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C o p i a  A l b o  

 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20 

 
OGGETTO: 

"Regolamento ed aliquote IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 
2012 - Approvazione   nuovo quadro aliquote"           

 
L’anno duemiladodici addì ventinove del mese di ottobre alle ore diciotto e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BALOCCO DAVIDE - Sindaco Sì 

2. DOTTA EDOARDO - Vice Sindaco Sì 

3. PONZONE PATRIZIA - Assessore  Sì 

4. DONGHI STEFANO - Assessore  No 

5. SCLAVO BRUNO - Assessore  Sì 

6. TOMATIS DAVIDE - Consigliere  No 

7. BRIANO FRANCA - Consigliere  Sì 

8. MAIA DANIELE - Consigliere  Sì 

9. MARTINI GIOVANNI - Consigliere  Sì 

10. GERMONE GIORGIO - Consigliere  Sì 

11. SALONIO ENNIO - Consigliere  Sì 

12. VACCA VANDA - Consigliere  Sì 

13. PRETTE ACHILLE - Consigliere  Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Luciano Dott.ssa Patrizia il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BALOCCO DAVIDE nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

         COMUNE DI LESEGNO 
PROVINCIA DI  CUNEO 

_____________ 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Si dà atto che il Consigliere DONGHI Stefano entra in aula alle ore 18,40; il numero dei Consiglieri presenti 

passa pertanto a 12. 

VISTIVISTIVISTIVISTI 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 l’imposta l’imposta l’imposta 

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

comuni del territorio nazionale ; 

TENUTO CONTOTENUTO CONTOTENUTO CONTOTENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 

DATO ATTODATO ATTODATO ATTODATO 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 all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 

446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 

EVIDENZIATOEVIDENZIATOEVIDENZIATOEVIDENZIATO 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.  

VIVIVIVISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001STO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001STO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001STO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 

dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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”. 

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma 

entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 

CONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012dall’anno d’imposta 2012dall’anno d’imposta 2012dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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.  

PRESO ATTOPRESO ATTOPRESO ATTOPRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 

della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 

360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti 

delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a 

condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, 

l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 

aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno. 
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VISTO il D.Lgs. 14/03/2011 N. 23 VISTO il D.Lgs. 14/03/2011 N. 23 VISTO il D.Lgs. 14/03/2011 N. 23 VISTO il D.Lgs. 14/03/2011 N. 23 ----    Art. 9, comma 8, come modificato dall’art. 4 del D.L. 0Art. 9, comma 8, come modificato dall’art. 4 del D.L. 0Art. 9, comma 8, come modificato dall’art. 4 del D.L. 0Art. 9, comma 8, come modificato dall’art. 4 del D.L. 02/03/2012 n. 16, 2/03/2012 n. 16, 2/03/2012 n. 16, 2/03/2012 n. 16, 

convertito con modificazioni in Legge 26 aprile 2012, n. 44 convertito con modificazioni in Legge 26 aprile 2012, n. 44 convertito con modificazioni in Legge 26 aprile 2012, n. 44 convertito con modificazioni in Legge 26 aprile 2012, n. 44 - Sono  esenti  dall'imposta  municipale  propria  

gli   immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili  posseduti,  nel  proprio territorio,  dalle  regioni,  

dalle  province,  dai   comuni,   dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi, dagli 

enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai  compiti  istituzionali.   Si  applicano,  inoltre,  

le   esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 

504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del 

decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, 

ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto 

dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 

DATO ATTO DATO ATTO DATO ATTO DATO ATTO che la fattispecie della soggettività passiva dei Comuni, rilevabile dall’art. 9 sopra citato trova 

compiuta definizione con la norma prevista dal predetto art. 4 del D.L. 02/03/2012 n. 16, che al comma 5, 

lettera g) estende implicitamente l’esenzione per  gli immobili posseduti,  nel  proprio territorio,  dai   comuni,   

disponendo che: «Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni «Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni «Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni «Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni 

nel loro territorio e non si applica il comma 17»;nel loro territorio e non si applica il comma 17»;nel loro territorio e non si applica il comma 17»;nel loro territorio e non si applica il comma 17»;    

TENUTO CONTO TENUTO CONTO TENUTO CONTO 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, le aliquote standard dell’imposta municipale propria sono così stabilite, 

con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, ccon possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, ccon possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, ccon possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguiome di seguiome di seguiome di seguito riportatoto riportatoto riportatoto riportato::::    

1) ALIQUOTA ORDINARIA DI BASE = 0,76 PER CENTO (Art. 13, c. 6) 

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.sino a 0,3 punti percentuali.sino a 0,3 punti percentuali.sino a 0,3 punti percentuali.    

2) ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE = 0,4 

PER CENTO (Art. 13, c. 7) 

aumento o diminuzione sino a 0,2 sino a 0,2 sino a 0,2 sino a 0,2 punti percentualipunti percentualipunti percentualipunti percentuali. 

3) ALIQUOTA RIDOTTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

= 0,2 PER CENTO (Art. 13, c. 8) 

aumento o diminuzione sino a 0,1 punti percentualisino a 0,1 punti percentualisino a 0,1 punti percentualisino a 0,1 punti percentuali. 

e che il comma 10 dell’art. 13 prevede la misura e la disciplina della detrazione dall’imposta dovuta per l’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, con facoltà dei 

Comuni di disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel 

rispetto dell’equilibrio di bilancio e con la precisazione che, in tal caso, il Comune che ha adottato detta 

deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 

disposizione.  

EVIDENZIATO EVIDENZIATO EVIDENZIATO EVIDENZIATO che è     riservata allo Stato la riservata allo Stato la riservata allo Stato la riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importoquota di imposta pari alla metà dell’importoquota di imposta pari alla metà dell’importoquota 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 ;  

ATTESOATTESOATTESOATTESO 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, nonché, a decorrere dal 1° 

dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 

17, in quanto compatibili. 
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DATO ATTO DATO ATTO DATO ATTO DATO ATTO che: 

- con propria precedente deliberazione consiliare nr. 07 in data 25-06-2012 si provvedeva ad approvare il 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria – I.M.U., nonchè le variazioni alle aliquote di 

base da applicare per l’anno 2012, in relazione ed in coerenza con la manovra complessiva di bilancio; 

- con la medesima deliberazione si precisava che entro il 30 settembre 2012, il Regolamento e la deliberazione 

relativa alle aliquote ed alla detrazione dell’imposta avrebbero potuto essere modificati con effetto dal 1° 

gennaio, sulla base dell’aggiornamento dei dati e delle informazioni disponibili, in forza della specifica 

previsione recata dal comma 12-bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge nr. 214/2011; 

- che il predetto termine del 30/09/2012, che risultava implicitamente differito al 31/10/2012 in forza della 

fissazione a tale data del termine per l’approvazione dei bilanci dei Comuni, secondo quanto espressamente 

precisato dal Ministero dell’Interno con comunicato in data 21/09/2012 pubblicato sul sito internet ministeriale 

– sezione finanza locale, risulta ora formalmente differito al 31/10/2012 per effetto dell’art. 9, comma 3 del 

D.L. 174 del 10 ottobre 2012, entrato in vigore l’11 ottobre 2012.  

    

CONSIDERATO CONSIDERATO CONSIDERATO CONSIDERATO che, in base agli aggiornamenti dei dati e delle informazioni disponibili alla data attuale, 

nonché dei dati e delle pubblicazioni del M.E.F. risulterebbe ora possibile procedere  ridurre l’aliquota altri 

fabbricati di 0,05 punti rispetto a quanto deliberato con proprio atto in data  25.06.2012 

PRESO ATTO PRESO ATTO PRESO ATTO PRESO ATTO che il regolamento IMU approvato, così come modificato dal presente atto deliberativo    ha ha ha ha 

effetto dal 1° gennaio 2012effetto dal 1° gennaio 2012effetto dal 1° gennaio 2012effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale; 

    

TENUTO CONTO TENUTO CONTO TENUTO CONTO TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento 

si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto 

legislativo 14 marzo 2011 n. 23, nonchè all’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato e integrato dal D.L. 02/03/2012 N. 16, 

convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 2012, n. 44, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei 

diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le 

successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 

  Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

  Visto lo Statuto dell’ente; 

  Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

  Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica 

e contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

  Acquisito il parere favorevole del Revisore unico dei conti, ai sensi dell’art. 239 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, articolo 3, lettera o) 

punto sette;   

 Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e 

votanti 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 

2. Di apportare, per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012, le seguenti modificazioni 
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ed articolazioni dell’aliquota ordinaria di base, prevista dal comma 6 dell’Art. 13 del D.L. 201/2011, 

convertito dalla legge nr. 214/2011: 

a. ALIQUOTA ORDINARIA DI BASE = 0,85  PER CENTO  (AUMENTO DI 0,09 PUNTI 

RISPETTO ALL’ALIQUOTA STABILITA DALLO STATO.)   

3. Di dare atto che:   

        -  rimangono ferme nelle misure standard stabilite dalla Legge  l’aliquota e la detrazione previste 

dall’art. 13 del  D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, per l’abitazione principale e relative 

pertinenze, nonché tutte le ulteriori disposizioni non modificate e/o integrate entro i limiti di Legge, dal 

Regolamento e dalla presente deliberazione.  

        -   il nuovo quadro delle aliquote Imu, nel testo risultante dalle modifiche apportate con il presente 

atto deliberativo ed allegato alla presente, ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta 

Municipale Propria, in via sperimentale; 

 
4. Di dare atto che il riconoscimento dell’agevolazione di cui sopra non comporta la necessita l’adozione 

di contestuali variazioni di bilancio in quanto gli effetti finanziari negativi derivanti possono trovare 

compensazione con le prudenziali previsioni iscritte a bilancio delle quote del gettito IMU relative agli 

aumenti tariffari già decisi e confermati dal Comune; 

5. Di dare espressamente atto che, rimangono ferme nelle misure standard stabilite dalla Legge  l’aliquota 

e la detrazione previste dall’art. 13 del  D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, per l’abitazione 

principale e relative pertinenze, nonché tutte le ulteriori disposizioni non modificate e/o integrate entro i 

limiti di Legge, dal Regolamento e dalla presente deliberazione.  

 

6. Di dare atto che sono esenti dall’ IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, 

comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 

febbraio 1994, n. 133, in quanto ubicati in Comune di Lesegno, che è Comune parzialmente montano, 

come risultante dall’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 

7. Di inviare la presente Deliberazione regolamentare e 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. 

 

Quindi, con separata votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti 

e votanti 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 

2000, n. 267.  
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Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 20 del 29 

ottobre 2012 

  
NUOVO QUADRO ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA ANNO 2012 
 

 
1) ALIQUOTA ORDINARIA DI BASE = 0,85 PER CENTO 

(Art. 13, c. 6) 
 

2) ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E 
RELATIVE PERTINENZE = 0,4 PER CENTO (Art. 13, c. 7) 
 

3) ALIQUOTA RIDOTTA PER FABBRICATI RURALI AD USO 
STRUMENTALE 
= 0,2 PER CENTO (Art. 13, c. 8) 
 

4) L’UNITA’ IMMOBILIARE POSSEDUTA A TITOLO DI 

PROPRIETA’ O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI 

CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTO DI 

RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO 

PERMANENTE,  A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON 

RISULTI LOCATA E’ CONSIDERATA DIRETTAMENTE 

ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE  ( 0,4 per cento) – 

art.5 Regolamento Imu.   
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente 

                        F.to BALOCCO Davide 

  

 

Il Segretario Comunale 

            F.to  LUCIANO D.ssa Patrizia 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N________ del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal ___________________, come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 

18.08.2000, n.267 

 

 

Lesegno , li _________________ 

     Il Segretario Comunale 

                                                                                                       D.ssa  Patrizia LUCIANO 
 
 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

LESEGNO, li___________________  

Il Segretario Comunale 

D.ssa Patrizia LUCIANO 
 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al 
……………………, senza reclami. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 

 

 

 

� Divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 3 del  D.Lgs.18/08/2000 n. 267. 

 

� Divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 4 del  D.Lgs.18/08/2000 n. 267. 

 

 

Il Segretario Comunale                                                                                                       

D.ssa  Patrizia LUCIANO 

 
 
 

 
 


