
                                                                                                 ORIGINALE 

 
           COMUNE DI               DELIBERAZIONE  N  11 

C A S A N O V A    E L V O          
    PROVINCIA DI VERCELLI           

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

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza          Ordinaria______  di   Prima                       convocazione - Seduta    

 
OGGETTO:   APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2012 

 

L’anno duemiladodici , addì  22  del mese di GIUGNO  alle ore 21 nella Sala delle adunanze 

consigliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali.. 

All’appello risultano: 

 
           Presente Assente 

 

1) GALLINA Giorgio         Sindaco                            SI                            

2) DECAROLI Celestino  Consigliere                       SI 

3) FRANCESE Manuel  Consigliere                       SI                               

4) ZABARINO Rossano   Consigliere                       SI 

5) LANZANI Luigi  Consigliere                                SI 

6) SCANSETTI Michela   Consigliere                        SI                         

7) VILLARBOITO Pierangelo  Consigliere                        SI  

8) BOSSOLA Giovanni            Consigliere                        SI      

9) GARELLA Diego                Consigliere                                SI         

10) SELLONE  Gian Carlo Consigliere                               SI  

11) GUGLIELMI Riccardo Consigliere                        SI   

12) BENNA Emiliano              Consigliere                               SI    

13) RAVAROTTO Luciano      Consigliere                       SI        

          
                                                                                                     TOTALI                    9         4         

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig. Sabarino dr  Gian Luigi  il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gallina Giorgio  Sindaco, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N .2 dell’ordine del 

giorno. 

 

 

 



Il Consiglio Comunale 

 

Preso che alle ore 21,24 entra il Consigliere Guglielmi Riccardo; 
  
Visti  agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta 

municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i 

comuni del territorio nazionale ; 
  
Tenuto Conto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015 ; 
  
Dato Atto  che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata la 

potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto 

legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
  
  
Tenuto Conto  che: 

-  ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 

dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con 

possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito 

riportato : 
  

1)      ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

  
2)      ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
  

-  dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per 

le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al 

periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è 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; 
  
Considerato  che: 

- per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, 

C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche 

se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;  
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun 

figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale ; 
  
Evidenziato  pertanto che: 

-  l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 

superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari 

ad € 200;  
-  è  riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base 

imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, 

nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di 

imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. 



  
Considerato  che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si 

applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e 

riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo 

svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
  
Atteso  che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, 

è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le 

modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ; 
  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

 

VISTA  la proposta di deliberazione relativa all’argomento evidenziato in oggetto; 

 

CONSIDERATO che  in seguito all’istruttoria condotta il provvedimento risulta essere, per quanto di 

competenza, regolare sotto l’aspetto tecnico; 

 

ESPRIME parere favorevole ai sensi dell’art.49 comma 1 del T.U.E.L. 

 

                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                   SABARINO Dr.Gian Luigi 

 
Con la seguente votazione resa in forma palese dagli aventi diritto: 

 

Favorevoli: Gallina, Decaroli, Francese, Zabarino, Scansetti, Villarboito, Bossola, Ravarotto 

Contrari:  nessuno 

Astenuti: Guglielmi 

  

Delibera 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012: 
 

ALIQUOTA DI BASE 
1. 0,76 PER CENTO - Nessun aumento rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato 
 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
2. 0,4 PER CENTO – Nessun aumento rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato 
 

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
3. 0,2 PER CENTO – Nessun aumento rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato 
 

1) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012: 
 



a)   per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 

oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo 

stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; se l'unità immobiliare è 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. Si intendono, per pertinenze 

dell’abitazione principale, esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 

e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 
 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età 

non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente 

stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo 

complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 

l'importo massimo di euro 400 oppure l’importo complessivo di maggiorazione 

definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in 

aggiunta alla detrazione di base; 
 

2) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 
 

3) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          
 

Letto, approvato  e sottoscritto. 

                                                                     IL PRESIDENTE 

                                                                GALLINA DR.  GIORGIO 

            Il Consigliere                                                                                                     Il Segretario Comunale 

  DECAROLI Celestino                                                                                        SABARINO DR. GIAN LUIGI 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

  è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno   06.07.2012     per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, 

c.1, del T.U. 18/8/2000, n. 267). 

 

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

___________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione 

 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 

  
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000). 

    
 
                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                 

___________________________________________________________________________________ 
E’ copia conforme all’originale. 

 

Dalla Residenza Municipale 06.07.2012                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

 


