
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI BOVES 

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 88 

 
OGGETTO: 
Imposta Municipale Propria (IMU) sperimentale - Ali quote e 
detrazioni per l'anno d'imposta 2012 - Modifica del iberazione del 
Consiglio Comunale n. 44 del 27 giugno 2012           

 
L’anno duemiladodici addì trentuno del mese di ottobre alle ore venti e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, per convocazione avvenuta mediante avvisi scritti e 
recapitati ai sensi di legge, si è riunito, in sessione Urgente ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. Giuliano Mario - Sindaco Sì 
2. Dutto Silvana - Assessore Giust. 
3. Vola Ornella - Consigliere Sì 
4. Di Ielsi Enrica - Assessore Sì 
5. Casciola Franco - Consigliere Sì 
6. Serafini Flavio - Consigliere Sì 
7. Ravera Matteo - Assessore Sì 
8. Becchis Luca - Consigliere Sì 
9. Olivero Guido - Consigliere Sì 
10. Pani Luigi - Consigliere Sì 
11. Paoletti Maurizio - Vice Sindaco Sì 
12. Soffietti Luigi - Assessore Sì 
13. Giordano Sergio - Assessore Sì 
14. Peano Maria - Consigliere Giust. 
15. Dutto Silvana - Consigliere No 
16.             
17.             

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Sig.ra Baudino Dr.ssa Laura la 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Giuliano Mario nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto il Dlgs. 14 marzo 2011, n. 23, con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, recante 

disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, che ha istituito la nuova Imposta 
Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014; 

 
Visto il Decreto Legge n. 201/2011 - convertito in Legge n. 214/2011 - come 

modificato dal Decreto Legge n. 16/2012, convertito in Legge n. 44/2012, contenente le 
norme di disciplina dell’Imposta Municipale propria (IMU) nella sua forma sperimentale, 
introdotta già dall’anno 2012; 
 

Visto l’Accordo sancito dalla Conferenza Stato/Città ed autonomie locali del 1° marzo 
2012 concernente la definizione, per l'anno 2012, delle modalità di alimentazione e di riparto 
del Fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni e delle quote di gettito dei tributi, di cui al 
comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
 

Visto, in particolare, l’art. 5, commi 1 e 2 del suddetto Accordo secondo cui gli importi 
attribuiti ai comuni per il 2012 a valere sul Fondo sperimentale di riequilibrio sono soggetti a 
revisione, entro il mese di luglio 2012, sulla base dei dati aggiornati relativi all’esito dei 
pagamenti dell’acconto IMU (giugno 2012), allo scopo di allineare gli scostamenti fra gettito 
IMU stimato e gettito effettivamente conseguito; 

  
Preso atto che il citato Decreto Legge n. 16/2012, come convertito in Legge n. 

44/2012, fra le altre modificazioni apportate all’art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, 
convertito in Legge n. 214/2011, ha previsto, al comma 12-bis, che, nell’anno 2012, i comuni 
sono tenuti ad iscrivere nel bilancio di previsione l’entrata da IMU sulla base degli importi 
stimati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze operando 
il cosiddetto “accertamento convenzionale provvisorio”; 
 

Dato atto, quindi, che il Comune di Boves, nell’ambito della predisposizione del 
bilancio di previsione per l’anno 2012, si è attenuto a dette stime pur risultando le stesse 
superiori alle proprie, sulla base del presunto gettito IMU 2012; 
 

Preso atto, inoltre, che la riduzione compensativa del Fondo sperimentale di equilibrio 
per il Comune di Boves, effettuata ai sensi dell’art. 13, comma 17, del citato Decreto Legge 
n. 201/2011, nonostante la rideterminazione delle stime di gettito IMU effettuata dal MEF nel 
mese di luglio sulla base dei dati di riscossione della rata di acconto IMU, risulta comunque 
superiore alla differenza tra le previsioni d’incasso del MEF e quelle comunali concretamente 
realizzatesi in fase di riscossione dell’acconto; 

 
Considerato che il Decreto Legge n. 95/2012 (convertito con Legge n. 135 del 7 

agosto 2012) recante ad oggetto “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 
con invarianza dei servizi ai cittadini” ha previsto, all’art. 16, un’ulteriore riduzione del Fondo 
sperimentale di riequilibrio per il 2012 destinato agli enti territoriali, pari complessivamente a 
500 milioni di Euro, con criteri di riparto fra i comuni da determinarsi mediante apposito 
decreto del Ministero dell’Interno; 

 
Atteso che con Decreto del Ministero dell’Interno del 25 ottobre 2012 - riduzione 

risorse ai comuni ai sensi dell'articolo 16 comma 6 e 6 bis D.L. 95 2012 (spending review) – 
in fase di pubblicazione sulla G.U. è stata determinata la quantificazione delle riduzioni da 
imputare a ciascun comune, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal 
Commissario Straordinario di cui all’articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012 n. 52, 
convertito con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, degli elementi di costo nei 
singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell’ambito della procedura per la determinazione 
dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente; 



 
Visto inoltre il comma 6-bis del predetto articolo 16 del decreto legge n. 95 del 2012, 

aggiunto dall’articolo 8, comma 3, del decreto legge n. 174 del 2012, in base al quale, per 
l'anno 2012, ai comuni assoggettati nell’anno 2012 alle regole del patto di stabilità interno, 
non si applica la riduzione di cui al comma 6 e che gli importi delle riduzioni da imputare a 
ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 
6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente per 
l'estinzione anticipata del debito; 

 
Rilevato altresì che il suddetto Decreto Legge n. 95/2012, convertito in L. 135/2012, 

ha disposto inoltre, all’art. 6, comma 17, l’obbligo per i Comuni di inserire, già nel bilancio di 
previsione 2012, un apposito fondo svalutazione crediti “non inferiore al 25% dei residui 
attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell’entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni” 
determinando un aggravio sui bilanci degli enti locali; 
 

Richiamate le proprie deliberazioni: 
• n. 72 del 28/09/2012 recante ad oggetto “Approvazione regolamento per 

l'applicazione dell'imposta municipale  propria (IMU)”; 

• n. 49 in data 27/06/2012 con cui sono stati approvati il bilancio annuale di previsione 
2012, il bilancio pluriennale 2012/2014, nonché la relazione previsionale e 
programmatica 2012/2014; 

 
Considerato che allo stato attuale risulta difficoltoso per questa Amministrazione 

concretizzare alcune importanti entrate in conto capitale, sia in conto competenza che in 
conto residui, determinanti per il raggiungimento dell’obiettivo di patto di stabilità 2012;  

 
Ritenuto necessario, pertanto, in considerazione delle difficoltà gestionali causate da 

entrate incerte e tagli continui di risorse, rideterminare, ai fini del mantenimento degli equilibri 
finanziari del bilancio, le aliquote IMU 2012 precedentemente stabilite, provvedendo a 
modificare la propria deliberazione n. 44 in data 27/06/2012 in materia di aliquote IMU e 
detrazioni; 
 

Ritenuto opportuno, in particolare, mantenere invariata l’imposizione sull’abitazione 
principale e sue pertinenze (aliquota 4 per mille), nonché sulle aree edificabili (aliquota 9,8 
per mille), ma prevedere un incremento dell’aliquota ordinaria, precedentemente fissata al 
8,9 per mille, portandola al 9,5 per mille; 
 

Richiamati 
• l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 

27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”; 

• l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente 
fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

• il comma 12 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 che prevede il termine del 30 
settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, 
comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il 
quale i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 
relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo; 



• il Decreto Ministero dell’Interno del 2 Agosto 2012 che differisce al 31 ottobre 
2012 il termine per l’approvazione dei Bilanci di previsione, e quindi anche per la 
deliberazione di aliquote e tariffe; 

  
Visto l’art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000 in merito alle competenze del Consiglio 

Comunale; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 del T.U.EE.LL. 
18/8/2000, n. 267; 
 

 Al termine della discussione 
 
Con  votazione palese espressa per alzata di mano dalla quale si ottiene il seguente 

risultato: 
 
Presenti  nr. ... 

Votanti   nr. ... 

Voti favorevoli  nr. ... 

Voti contrari  nr. … - Consiglieri …………………….. 
 
Astenuti  nr. … - Consiglieri …………………….. 
 

DELIBERA 
 

1) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;  

2) Di rideterminare per l’esercizio 2012 ai fini dell’applicazione dell’IMU (Imposta 
Municipale Propria) le seguenti: 

ALIQUOTE 
Ordinaria 9,50 per mille 

Unità immobiliari destinate ad abitazione principale e 
relative pertinenze 

4,00 per mille 

Aree fabbricabili 9,80 per mille 
 

DETRAZIONI 

Abitazione principale 
€ 200,00 oltre l’ulteriore detrazione di € 50,00 (per gli anni 

2012 e 2013) per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni 
 

3) Di dare atto che sulla base delle aliquote e delle detrazioni così stabilite, il gettito 
dell’Imposta Municipale propria è previsto nella bozza di Bilancio di Previsione in 
Euro 1.991.000,00 al titolo I° categoria 1 Risorsa 147 (codice 1.01.0147); 

4) Di procedere alla pubblicità necessaria secondo le disposizioni normative vigenti. 

5) Di demandare al responsabile dell’area finanze-tributi-provveditorato/economato gli 
adempimenti conseguenti al presente deliberato; 



6) Di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di previsione dell’esercizio 
2012 in conformità a quanto disposto dall’art. 172 del Dlgs. 267/2000; 

**************** 
 

Successivamente, con separata votazione palese espressa per alzata di mano dalla quale si 
ottiene il seguente risultato: 

 
Presenti  nr. .. 

Votanti   nr. .. 

Voti favorevoli  nr. .. 

Voti contrari  nr. ..  Consiglieri…. 
 
Astenuti  nr. ..  Consiglieri….. 

 
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134 - 
comma 4°, Dlgs. 267/2000 al fine di far conoscere a i contribuenti la variazione 
dell’aliquota IMU deliberata e rendere possibile il corretto calcolo dell’imposta a saldo. 

 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
Il Presidente 

Giuliano Mario 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Baudino Dr.ssa Laura 

___________________________________ 
 

 
 
 
     
 

 
 
 

ESECUTIVITA’  
 

Atto divenuto esecutivo ai sensi del D.Lvo 18/08/2000, n. 267 art. 134 c.3 
il 31-ott-2012 

Il Segretario Comunale 
Baudino Dr.ssa Laura 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi dal _________________________ al _________________________ con n.       ai 
sensi del D.Lvo 18/08/2000, n° 267 art. 134 c.l. 
 

Il Segretario Comunale 
Baudino Dr.ssa Laura 

 


