
               Comune di PRIOLA 
                             Provincia di Cuneo 
 

                      VERBALE DI DELIBERAZIONE 

                     DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Adunanza  ordinaria  di   prima  convocazione  –    Seduta pubblica  

                                                                                                                                                                                      

                               

 

      L’anno  DUEMILADODICI, addì  VENTISEI  del mese di  SETTEMBRE alle  ore  

18:30  nella   Sala   delle   adunanze   consiliari,  previa    l’osservanza     di     tutte     le     formalità 

prescritte dalla   vigente legge,    vennero   oggi    convocati  a seduta i Consiglieri comunali: 

 

                    PRESENTE      ASSENTE 

SCIANDRA Luciano                   - Sindaco X  

GUIDI Federico                          - Vicesindaco X  

BIANCO Domenico                   -  Assessore       X  

BRACCO Flavio                          - Assessore X  

CANAVESE Giuliano                 - Consigliere X  

GHILIA Andrea                          - Consigliere  X 

FARINA Claudio                         - Consigliere X  

ODASSO Giorgio                       - Consigliere  X 

PEIRANO Antonio                     - Consigliere  X 

BEDINO Mattia                          - Consigliere X  

BRIATORE Marisa                      - Consigliere X  

CANOVA Giorgio                       - Consigliere X  

COLOMBO Fulvio                      - Consigliere X  

              10 3 
          

             Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale sig. ra CHIABRA dr.ssa Maria 

Gabriella il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

              Essendo   legale   il   numero   degli   intervenuti,  il   Sig.  SCIANDRA Luciano - Sindaco    

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

DELIBERAZIONE 

COPIA 

N. 29 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E MODIFICAZIONE  

                     ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA  

                     MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)  

                     ANNO 2012. 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI gli 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; 

 

VISTO l’art. 8 del D.Lgs 23/2011, a mente del quale l’imposta municipale propria sostituisce, per la 

componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in 

relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;  

 

PRESO ATTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 

 

VISTO il Decreto Legge 2 marzo 2012  n.16 convertito in Legge 26 aprile 2012 n.44; 

 

CONSIDERATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : “.. disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, 

nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.”  

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000, in particolare l’art. 42 che attribuisce al Consiglio Comunale la 

competenza in merito all’istituzione e all’ordinamento dei tributi;  

 

VISTO lo schema di  regolamento allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale;  

 

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, il quale prevede che  il termine per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell'anno di riferimento; 

 

ATTESO il D.M. 2 8.2012 posticipava comunque l’approvazione del Bilancio di previsione 2012 al 31 

ottobre 2012; 

 

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. 

 

TENUTO CONTO che 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 inoltre che 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 € 200,00 ;  

 

VISTO l’art. 3 del citato Regolamento comunale; 

 

EVIDENZIATO 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 dello 0,76 per 

cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale 

propria. 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio per la regolarità tecnica espresso ai 

sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 153 comma 4 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000; 

 

POSTA ai voti la presente proposta di deliberazione, tenunto conto che i presenti e votanti sono ora 

in n. 11, essendo entrato in aula, durante  la trattazione del presente argomento, il Consigliere Odasso 

Giorgio; 

 

VISTO l’esito della votazione   che ha dato il seguente risultato: 

Voti favorevoli n. 6 
Voti contrari n. 3 (sigg. Canova Giorgio, Briatore Marisa e Bedino Mattia) 

Astenuti n. 2 (Colombo Fulvio e Guidi Federico) 

 

D E L I B E R A 

 

1.  DI PRENDERE atto che dal 1/1/2012 è istituita in via anticipata ed applicata in via sperimentale 

fino al   2014, in virtù delle disposizioni di cui all’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’imposta municipale 

propria (IMU), sostitutiva, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 23/2011, dell’imposta comunale sugli 

immobili (ICI), nonché, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone 

fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati. 

 

2. DI  APPROVARE  il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

(IMU) composto da 20 articoli, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale. 

 

3. DI DARE ATTO  che il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012, così come previsto 

dall’art. 27 c. 8 della Legge 448/2001. 

 



4. DI DETERMINARE per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria Anno 2012,  le seguenti 

modificazioni ed articolazioni dell’aliquota ordinaria di base prevista dal comma 6 dell’art. 13 del 

D.L. 201/2011 convertito dalla Legge n. 204/2011: 

• ALIQUOTA ORDINARIA DI BASE (ad esclusione delle specifiche articolazioni sotto      

     riportate)..................................................................................0,90 per cento (9 per mille) 

      (aumento dello 0,14  PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato)  

• ALIQUOTA RIDOTTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E PER LE RELATIVE     

      PERTINENZE ..................................................................... 0,40 per cento (4 per mille) 

• ALIQUOTA DI BASE: .........................................................1,06 per cento (10,60 per mille) 
     applicabile alle aree edificabili dando altresì atto che il valore venale attribuito alle stesse  

     definito con propria precedente deliberazione C.C. n. 14 del 30.05.2012 è di € 13,00.     

  

5. DI DETERMINARE le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

anno 2012: 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi,  la 

detrazione spetta  a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 

medesima di verifica. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastal 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). 

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 400,00 oppure l’importo 

complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da 

intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base. 

 

6. DI DARE ATTO  che: 

� tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 

� per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 28 del 24.09.2012. 

� il Responsabile del Procedimento è il sig. Ferrero Piergiuseppe – Responsabile del Servizio 

Finanziario – amministrativo del Comune di Priola. 

 

7. 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, ai sensi 

del Comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla 

Legge 22 dicembre 2011 n. 214. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * * * * *  

 

                 Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000, per 

quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa,  si esprime parere favorevole.  

 

 

 

        Addì    26.09.2012  

   
                                                                        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                    FINANZIARIO – CONTABILE –   AMMINISTRATIVO e 
                                                                                                        SERVIZI GENERALI  
                                                                                           F.to   FERRERO Piergiuseppe 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Il presente atto viene letto e sottoscritto come segue. 

 

                  IL PRESIDENTE                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

           F.to   SCIANDRA Luciano                                                          F.to CHIABRA dr.ssa Maria Gabriella 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000) 

 

N.   157                 Reg. pubbl. 

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne 

pubblicata il giorno  19.10.2012         all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

Lì   19.10.2012                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                    F.to  CHIABRA dr.ssa Maria Gabriella 

 

 

 

Il Comitato Regionale di Controllo con sua nota n.          |      Controdeduzione del Comune n.          in data 

Del                       ha  chiesto la produzione di elementi   |      ricevute dal Co.Re.Co. in data 

Integrativi.                                                                         |     

Lì,                                        Il Segretario Comunale         |                                                   Il Segretario Comunale 

                                                                                           | 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art.134, comma 3 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000) 

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta    |     Si certifica che la suestesa deliberazione, avente carattere 

al Controllo preventivo di legittimità,  è esecutiva dalla   |     di urgenza, è dichiarata immediatamente eseguibile, ai                                                      

data                                          corrispondente al decimo  |     sensi del 4^ comma dell’art. 134 del Decreto Legislativo 

giorno della pubblicazione all’Albo, ai sensi dell’art.134 |     267 del 18.08.2000. 

Comma 3 del D.Lgs. 267/2000.                                         | 

Lì                                                                                        |        Lì   

                                  IL SEGRETARIO COMUNALE    |                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  ----------------------------------------    |                                      ----------------------------------------       

 

                                  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO 

(Art. 126 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è pervenuta 

al Comitato Regionale di Controllo  in data                               prot.  n.                              e che nei suoi confornti non è 

intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi   dell’art. 

126 del D.Lgs. 267/2000. 

Lì                                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Priola, __19.10.2012__________                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                              F.to  CHIABRA dr.ssa Maria Gabriella 


