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Comune di Rittana 

 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.28  

 
OGGETTO: 
RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012           

 
L’anno duemiladodici addì venticinque del mese di settembre alle ore venti e minuti 

trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati 
a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. CESANA  WALTER - Sindaco Sì 
2. GOLETTO ERMANNO - Vice Sindaco Sì 
3. GOLETTO IVANO - Consigliere Sì 
4. FANTINO ITALO - Consigliere Sì 
5. GOLETTO MARINELLA - Consigliere Giust. 
6. OCCELLI DIEGO - Consigliere Sì 
7. FRACCON CLAUDIO - Consigliere Sì 
            
       
            
            
            

  
Totale Presenti: 6 
Totale Assenti: 1 

 
Partecipa altresì alla seduta il Segretario Comunale, Tassone Dott. Enrico, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. Il sig. CESANA  WALTER nella sua qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e riconosciuto come legale il numero degli intervenuti, poiché 
integrante il quorum strutturale richiesto, dichiara validamente aperta la seduta dell’Organo 
per la trattazione dell’oggetto di cui in epigrafe.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Visto il D.Lgs. 14-03-2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale” ed, in particolare, gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria; 

 
Visto il D.L. n. 201 del 6-12-2011 e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione 
n. 214 del 22-12-2011, che prevede l’anticipazione dell’istituzione dell’Imposta Municipale 
Propria, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, con conseguente sua applicazione 
in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato 
D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legge, stabilendo 
altresì l’applicazione della medesima imposta a regime dal 2015; 

 
Visto altresì il D.Lgs. 30-12-1992 n. 504, istitutivo dell’ICI, al quale il suindicato decreto legge 
rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 

 
Atteso che, per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, art. 13, comma 6, l’aliquota di base 
dell’imposta è pari allo 0,76%  e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446 del 15 .12.1997, possono modificare in aumento 
o diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali entro il termine del 30.09.2012; 
 
Visti, inoltre, i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono 
fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze; 
 
Preso atto che la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile determinato ai 
sensi dell’art. 5 D.Lgs. 30-12-1992 n. 504 e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del D.L. n. 201 
del 6-12-2011; 
 
Dato atto che, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore della base imponibile su cui applicare 
le aliquote come sopra definite è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle 
rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate 
del 5%, ai sensi dell’art. 3 comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti 
moltiplicatori: 

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, 
con esclusione della categoria catastale A/10 

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, 
C/4 e C/5 

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10 
d) 60 (elevato a 65 dall’1.1.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad 

eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5 
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 

 
Considerato che i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell’IMU in quanto il Comune 
di Rittana è classificato montano; 
 
Vista la Circolare MEF n. 3/DF del 18 maggio 2012 “Imposta Municipale propria (IMU). 
Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 
22 dicembre 2011 n.214. Chiarimenti”; 
 
Acquisito in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione il parere 
favorevole del Responsabile del servizi finanziario e tributi, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 
267/00; 
 
All’unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano, 
 



DELIBERA 
 

1) Di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquote e 
detrazioni per abitazione principale ai fini dell’Imposta Municipale propria a valere per 
l’anno 2012: 
 
 
 
 
Aliquota del 0,40% per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale  ( e 
relative pertinenze) 
Aliquota del 0,76% per le aree edificabili 
Aliquota del  1,00% per tutte le altre unità immobiliari. 

 
2) Di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per “abitazione principale” e per 

le relative pertinenze; 
3) Di dare atto, altresì: 

- che la detrazione di cui al punto che precede , da applicarsi secondo quanto 
stabilito dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 è rapportata al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione  e che, ove l’unità 
immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica; 

- che la suddetta detrazione si applica anche alle fattispecie di cui all’art. 6, comma 
3 bis del D.Lgs. 504/92 (coniugi separati), secondo le modalità dallo stesso 
previste; 

- che la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età 
non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che 
l’importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base 
(Euro 200,00), non può superare l’importo massimo di Euro 400,00; 

- che per abitazione principale, intesa da legislatore è da intendersi “l’immobile, 
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella 
quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”; le pertinenze 
della stessa sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo”. 

4) Di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente 
provvedimento , ad intervenuta esecutività, al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze. 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : CESANA    Prof. WALTER 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Tassone Dott. Enrico  

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE – N. 133 DEL REGISTRO PUBBLICAZIONI. 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 27-set-2012 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 
267. 
 
Rittana, lì 27-set-2012 

Il Segretario Comunale 
F.to : Tassone Dott. Enrico 

 

 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 n. 267 

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ ORDINAMENTO ENTI LOCA LI 
 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA’ 
 
� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal 27-set-2012 senza reclami. 
 

 
                                           DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 

 
� Esecutività immediata (art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 

267) 
Il Segretario Comunale 

F.to : Tassone Dott. Enrico 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Rittana Il Segretario Comunale 

Tassone Dott. Enrico 
 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
parere contabile Favorevole 19/09/2012 F.to:TASSONE Dr. 

Enrico 
 

parere tecnico Favorevole 19/09/2012 F.to:TASSONE Dr. 
Enrico 

 

 


