
     

  
 

 

COMUNE DI FONTANETTO PO 
 

Provincia di Vercelli 
 

                                                   

 
COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    23 

  

 

OGGETTO : 
DETERMINAZIONE TARIFFE IMU ANNO 2012 

 
L’anno  duemiladodici, addì  ventitre, del mese di  maggio, alle ore  21 e minuti  00,  nella sala delle adunanze 
consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria 
il Consiglio Comunale 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
VALLINO RICCARDO  SINDACO   P  
CALCAGNO ANDREA  CONSIGLIERE   P  
GNOATO FRANCESCO  CONSIGLIERE    G 
RAVASENGA ELIO  CONSIGLIERE   P  
TRICERRI PIERA  CONSIGLIERE   P  
GAGNONE GIOVANNA  CONSIGLIERE   P  
BALOCCO SIMONA  CONSIGLIERE   P  
COPPO DANILO  CONSIGLIERE   P  
IMERONE EZIO  CONSIGLIERE   P  
PRIORA MILENA  CONSIGLIERE   P  

Totale   9   1 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor DOTT. ARMANDO PASSARO   il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor VALLINO RICCARDO   nella sua qualità di SINDACO assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



     

Il Sindaco 
 
Premesso che:  
 
- l’art. 13, comma 1 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 214/2011,  
anticipa in via sperimentale e per tutti i comuni del territorio nazionale l’applicazione dell’imposta  
municipale propria (IMU) per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l’applicazione a regime (come 
previsto dal D.L. n.23/2011);  
 
- presupposto dell’imposta propria (IMU) è il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D.L.  
n.504/1992, compresa l’abitazione principale e le relative pertinenze; 
 
- l’art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l’aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento,  
stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a tre punti percentuali;  
 
- l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per  
l’abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o  
in diminuzione, fino a due punti percentuali;  
 
- l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati 
rurali strumentali di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla 
fino a 0,1 per cento;  
 
- l’art. 13, comma 10, del D.L. n.201/2011, dispone che dall’imposta dovuta per l’abitazione  
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza  
dell’imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale  
destinazione. Per gli anni 2012/2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
destinata ad abitazione principale, fermo restando che l’importo massimo della detrazione per figlio non può 
essere superiore ad euro 400,00;  
 
- l’art.13, comma 11, del D.L. n.201/2011, dispone che è riservata allo Stato la metà del gettito IMU a 
disciplina di base (0,76 per cento), escludendo dal calcolo l’abitazione principale e gli immobili rurali 
strumentali, il cui gettito va integralmente ai comuni e che inoltre il maggior gettito che deriva all’IMU base 
(quota Comuni) rispetto all’ICI viene compensato da una pari riduzione del Fondo sperimentale di 
riequilibrio;  
 
Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai 
sensi dell’art.52 del D.L. n.446/1997;  
 
Considerato altresì che la Giunta Comunale di concerto con il Responsabile Finanziario e Tributi dell’Ente, 
ha effettuato un’analisi dei cespiti immobiliari del Comune di Fontanetto Po per stimare il gettito iscritto a 
bilancio: 
 
Ritenuto di esprimere quale volontà dell’Ente di non porre in aumento le tariffe base indicate dallo Stato per 
la nuova Imu in sede di prima applicazione, fatto salva la possibilità dell’Ente di deliberare le aliquote fino al 
30/09/2012, dopo aver effettivamente quantificato l’incasso con i primi pagamenti  e con il ricalcalo delle 
spettanze da parte dell’Ifel;  
 
Visti i  pareri, rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.L. n. 267/2000;  
 
 
 
 
 
 



     

PROPONE 
 
 
- di approvare per l’anno 2012 le seguenti aliquote per l’imposta municipale propria (IMU):  
 
• aliquota per l’abitazione principale: 0,40 per cento;  
• aliquota per fabbricati rurali di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. n.557/1993:  0,20 per  
cento;  
• aliquota ordinaria : 0,76 per cento;  
 

- di stabile altresì che:  
 

• dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;  

 
• che per l’anno 2012 la 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 
destinata ad abitazione principale, fermo restando che l’importo massimo della detrazione per figli 
non può essere superiore ad euro 400,00;  

 
• di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art.1, comma 169, della Legge 

n. 296/2006, il 1° gennaio 2012.  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

Vista la suestesa proposta di deliberazione 
 
Atteso che sulla predetta proposta il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il seguente 
parere, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267: parere favorevole, sotto il profilo 
tecnico e contabile 
 
       Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                             (Laura Di Caro) 
                  

 
 
Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano. 
 

DELIBERA  
 

di approvare la proposta di deliberazione di cui è sopra menzione. 
 
Successivamente, su proposta del Sindaco, ravvisata l’urgenza di procedere in merito, con votazione 
separata e ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto 
immediatamente eseguibile. 
 
 

 
 



     

Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to VALLINO RICCARDO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE   
F.to DOTT. ARMANDO PASSARO 

 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 
 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo 
Comune sul sito www.comune.fontanettopo.vc.it  per quindici giorni consecutivi a partire da oggi 
Fontanetto Po, lì _________________ 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to PAOLA FORNASIERO  
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 

 
Divenuta esecutiva in data _________________ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 
art.134, comma 3, il giorno______________________ 
 
Fontanetto Po, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 

 
 
E’ copia conforme all’originale  
per uso amministrativo. 
 
Fontanetto Po , lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( DOTT. ARMANDO PASSARO) 

 
===================================================================== 

 
 


