
                                                                                        

Comune di TICINETO
(Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE
           N°    31   DEL  31  OTTOBRE  2012.
                                                                                                          

OGGETTO:  MODIFICHE  ALIQUOTE  IMU  ADOTTATE  CON 
DELIBERAZIONE C.C. N. 15 DEL 19 GIUGNO 2012.

L’anno DUEMILADODICI  addì   TRENTUNO       del mese di  OTTOBRE
alle ore    21,15     nella Sala delle Riunioni.

Esaurite  le  formalità  prescritte  dal  vigente  regolamento  per  il  funzionamento  del 
Consiglio  sono  stati  per  oggi  convocati  i  componenti  di  questo  CONSIGLIO 
COMUNALE in seduta ORDINARIA DI  1^ convocazione.

Fatto l’appello risultano:

N. 
ord.

COGNOME e NOME     Presente         Assente

1         SCAGLIOTTI Fiorenzo                 - Sindaco X

2 CANTAMESSA Bruno            - Consigliere X           
3 GANDINO Massimiliano         - Consigliere X           
4 DALLA PIETRA Daniela        - Consigliere X

5 COPPA FEDERICO                 - Consigliere X

6 TORRE FRANCO                    - Consigliere X

7 MESTURINI GIOVANNI       - Consigliere X

8 BROVEGLIO CLAUDIO        - Consigliere X

9 CANTAMESSA MARIO         - Consigliere X

10 CASTELLARO DAVIDE        - Consigliere X

Con l’intervento e l’opera della Signora DI MARIA Dott.ssa Maria Luisa  Segretario 
Comunale;
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. SCAGLIOTTI Ing. Fiorenzo    
nella sua qualità di  Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
Che con propria  deliberazione  n.  15 del  19 giugno 2012, esecutiva  ai  sensi  di  legge,  erano state 
determinate le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU), nel modo seguente:

aliquota ordinaria:   0,8 per  cento per tutti gli immobili inclusi i terreni agricoli che non rientrano 
nelle fattispecie di seguito indicate per ciascuna aliquota ridotta. 

 

Aliquota ridotta:      0,5 per cento per abitazione principale e relative pertinenze.

a) per l’unità immobiliare ad uso abitativo adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
relative pertinenze.

b) per l’unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o 
di usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

 

Aliquota ridotta: 0,76 per cento, per i primi tre anni, per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

                          costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni   

                          caso locati.

Che il Consiglio Comunale, con  espressa previsione nella citata deliberazione n. 15 del 19 giugno 
2012, si era riservato di ricorrere alla facoltà concessa dal comma 12 bis, ultimo periodo, dell’art. 13 
"Anticipazione  sperimentale  dell'imposta  municipale  propria"  del  D.L.  6.12.2011,  n.  201 
“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, di rivedere le 
aliquote in sede di riequilibrio del bilancio.

RAVVISATA la necessità, sulla base delle stime di gettito elaborate dall'Ente con riferimento agli 
incassi  relativi  all’acconto  IMU di  giugno,  di  procedere all’aumento  dell’aliquota  base fissata  dal 
legislatore, con riferimento all’aliquota ordinaria.

VISTI il  comma 12 bis,  ultimo periodo,  dell’art  13 dell  "Anticipazione  sperimentale  dell'imposta 
municipale  propria",  comma  1,  del  D.L.  6.12.2011,  n.  201  “Disposizioni  urgenti  per  la  crescita, 
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, 
della Legge 22.12.2011, n. 214, e dal comma 3, lettera a, dell’art. 9 del  10 ottobre 2012 n. 174 “  
Disposizioni  urgenti  in  materia  di  finanza  e  funzionamento  degli  enti  territoriali  nonché ulteriore 
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, che testualmente recita:
                                                                omissis
“Entro il 31 ottobre 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, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e  
la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo”



PRESO ATTO:
Che il citato art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 individua il presupposto dell’imposta, la base imponibile, 
le aliquote di base e le detrazioni.

Che l’imposta municipale propria, che si applica dall'anno 2012 al 2014, trova la propria disciplina 
normativa nell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, negli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011, in 
quanto compatibili e in tutte le altre disposizioni legislative alle quali i suddetti articoli fanno rinvio, 
con  particolare  riferimento  al  D.  Lgs.  30.12.1992,  n.  504,  istitutivo  dell’imposta  comunale  sugli 
immobili (I.C.I.) e al D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, istitutivo della potestà regolamentare in materia di 
entrate  proprie,  in  particolare gli  artt.  52 e 59,  inerenti  rispettivamente  alla  potestà  regolamentare 
generale e alla potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), della 
quale possono pertanto avvalersi i Comuni anche in relazione all’imposta municipale propria.

Che il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del  D. Lgs. n. 504/ 1992, 
ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa come definite dall’art. 13, comma 2, 
del D.L. n. 201 del 2011.

Che i soggetti passivi sono identificati dall’art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011.

Che la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 
3, 5 e 6 del D. Lgs. 504/1992 e dei commi 4. 

Che l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della Legge 
22.12.2011,  n.  214,  ai  commi  6,  7,  8,  9,  9-bis  e  10,  detta  disposizioni  in  merito  alle  aliquote  e 
detrazioni di imposta. In particolare:

– al comma 6, stabilisce l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, prevedendo la 
facoltà dei Comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;

– al comma 7, stabilisce l'aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le 
relative  pertinenze,  prevedendo  la  facoltà  dei  Comuni  di  modificarla,  in  aumento  o 
diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;

–  al  comma 8,  stabilisce  l'aliquota  ridotta  allo  0,2 per  cento  per  i  fabbricati  rurali  ad  uso 
strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993, prevedendo la facoltà dei  
Comuni di ridurla fino allo 0,1 per cento;

– ai commi 9 e 9-bis, stabilisce le riduzioni di imposta di base che i Comuni hanno facoltà di 
adottare;

– al comma 10, 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 200,00 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 
2013 la detrazione è maggiorata di 50,00 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 
figli non può essere superiore ad euro 400,00;

CONSIDERATO che l'art. 13, comma 11, del D.L. 201 del 2011 dispone:

Che 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 del 7,6 per cento di cui al comma 6 e 
che tale quota è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria; 

Che non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato le detrazioni previste dal medesimo 
art.13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni;

RILEVATO che compete  al  Consiglio  Comunale  determinare,  con deliberazione  adottata  ai  sensi 
dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, le aliquote e le detrazioni dell’imposta di cui trattasi a valere  
per l’anno 2012, secondo le disposizioni dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, degli articoli 8 e 9 
del D. Lgs. n. 23 del 2011, in quanto compatibili e delle altre norme a cui i suddetti articoli fanno  
rinvio, con particolare riferimento al D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, istitutivo dell’imposta comunale sugli 
immobili (I.C.I.);

RITENUTO, pertanto, avvalersi della facoltà concessa dal citato comma 12bis dell’art 13 del D.L. 
201/2012,  e  procedere  all’aumento  dell’aliquota  base  fissata  dal  legislatore,  con  riferimento 
all’aliquota ordinaria.

VISTO  il  Regolamento  per  l’applicazione  dell’Imposta  Municipale  Unica  adottato  con  propria 
deliberazione n.14  in data 19 giugno 2012.

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

VISTI i  pareri  favorevoli  espressi  dal  Segretario Comunale  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e del 
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. 
Lgs. 267/2000 e trascritti in calce alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

CON voti favorevoli di n. 9 consiglieri, 1 astenuto (Torre Franco);

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

 

Di applicare per l’anno 2012, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, per le motivazioni esplicitate in 
premessa, le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica (IMU), come 
segue:

Aliquota ordinaria:   0,86 per  cento per tutti gli immobili inclusi i terreni agricoli che non rientrano 
nelle fattispecie di seguito indicate per ciascuna aliquota ridotta. 

 

Aliquota ridotta:         0,5 per cento  per abitazione principale e relative pertinenze

a)  l’unità immobiliare ad uso abitativo adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 
pertinenze.



b) per l’unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

Aliquota ridotta: 0,76 per cento, per i primi tre anni, per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

                          costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni   

                          caso locali.

  

Aliquota ridotta: 0,2 per cento  per i fabbricati rurali ad  uso  strumentale dell’agricoltura  

Di confermare la detrazione d’imposta per abitazione principale, stabilita dal comma 10 del più volte 
citato D.L. 201/2011 e s.m.i., nella misura di euro 200,00.
Tale detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purché  dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell'unità  immobiliare  destinata  ad 
abitazione  principale.  L'importo  massimo  della  detrazione  per  figli  non  può  comunque  essere 
superiore ad euro 400,00.
La detrazione in parola va rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione 
dell’immobile ad abitazione principale. 

Di dare atto che il presente provvedimento ha natura regolamentare, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 
446 del 1997 ed integra le disposizioni regolamentari vigenti a decorrere dal 1° gennaio 2012 e, ai 
sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011 e s.m.i.

Di  revocare  la  propria  deliberazione  n.  15  del  19  giugno  2012  avente  ad  oggetto:  “IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER IL VERSAMENTO  DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2012”.

Di  trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  – 
Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque entro 
30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 
2012.

DELIBERA

Di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  con  separata  ed  unanime  votazione,  immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

                    

                    



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

PARERI  DI REGOLARITA’ TECNICA  E CONTABILE 
ART. 49 DEL T.U. SULL’ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.

                                                   

Parere di regolarità tecnica: favorevole

                                                                                  Il  Segretario Comunale
    f.to    Maria Luisa Di Maria

Parere di regolarità contabile: favorevole
                                                                          
                                                                              Il Responsabile del Servizio Finanziario
                                                                          f.to            Coviello Antonella



                 
Letto, confermato e sottoscritto

               IL PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO COMUNALE
        F.to   Fiorenzo SCAGLIOTTI                         F.to  Maria Luisa DI MARIA                  

____________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Ticineto, li   14-11-2012                                              IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                 F.to  Maria Luisa DI MARIA

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

( )  Deliberazione divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione nel    sito 
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 
legge 18 giugno 2009, n. 69), ai sensi dell'art. 134, c. 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

( x )  Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva.                                                 

                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                    F.to Maria Luisa DI MARIA

                                                                                
____________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

       
                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                 

F.to Maria Luisa DI MARIA
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