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Comune di Pianfei 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 18 in data 31/10/2012 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E 
ADOZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012.           

 
L’anno duemiladodici  addì trentuno  del mese di ottobre  alle ore venti  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 Seconda 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. MARABOTTO Spirito - Presidente Sì 
2. BERTONE ARMANDO - Vice Sindaco Sì 
3. BRUNO SABRINA - Assessore Sì 
4. VIGLIETTI MARCO - Assessore Sì 
5. TURCO MARCO - Consigliere No 
6. GALFRE' CHIARA - Consigliere Sì 
7. MUSSO GIANCARLO - Consigliere No 
8. CAVALLO RICCARDO - Consigliere No 
9. MONDINO LINO - Consigliere  Sì 
10. GARELLI IVANO - Consigliere Sì 
11. BERGERONE ELENA- Consigliere   Sì 
  

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signora RICCIARDI Dott. 

Francesca il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MARABOTTO Spirito nella sua 

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 
      

 
VISTO l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 

nella Legge n.214 del 22 dicembre 2011, che ha anticipato, in via  sperimentale, a 
partire dal 01/01/2012 fino al 2014, l’istituzione dell’imposta  municipale  propria 
(IMU);  

 
VISTO l’art. 4 del D.L. 02.03.2012 n. 16, così come convertito con  modifiche 

dalla legge 26.4.2012 n. 44, la quale introduce ulteriori disposizioni e definizioni in 
merito alla applicazione della predetta imposta; 
 

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili 
(I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 504; 
 

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già stata disciplinata dagli 
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e recante  “disposizioni in 
materia di federalismo fiscale municipale”, disponendone la sua entrata in vigore 
nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° 
gennaio 2014; 
 

CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e 
sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche 
e le relative addizionali dovute in relazione  ai redditi fondiari derivanti da beni non 
locati, oltre all’I.C.I.; 
 

EVIDENZIATO che l’applicazione dell’IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 
9  del D.L.vo 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute  nel 
D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 504 (norma istitutiva dell’ICI)  a cui lo stesso decreto 
201/2011 pone espresso  rinvio; 
 

RILEVATO che l’art. 9, comma 7, del D. Lgs. 23/2011 sopra richiamato, rinvia 
a sua volta agli articoli 10 comma 6. 11 , commi 3.4 e 5, 12, 14 e 15  del D. Lgs 
504/92, istitutivo dell’ICI, in ordine alla gestione dell’accertamento, della riscossione 
coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, prevedendo 
che dette attività debbano essere svolte dal Comune; 
 

PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio 
anche alle disposizioni dettate dall’articolo 1, commi  da 161 a 170, della Legge  27 
dicembre 2006   n. 296 (Legge finanziaria per l’anno 2007); 
 

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13 D.L. 201/2011 e smi, che 
prevede : “L’aliquota di base dell’imposta è pari alle 0,76 per cento. I comuni con 
deliberazione del consiglio comunale, adottate ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono modificare, in aumento o in 
diminuzione, l’aliquota di base a 0,3 punti percentuali”; 
 

CONSIDERATO che il successivo  comma 7 dispone: “L’aliquota è ridotta allo 
0,40 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni 
possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 
punti percentuali”; 
 



DATO ATTO che all’imposta  dovuta per le abitazioni principale 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”  ed altresì   “che per gli anni 2012  e  2013, la detrazione 
prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione in base, non può 
superare l’importo massimo di  €.400. I comuni possono disporre l’elevazione 
dell’importo della detrazione, fino a concorrenza  dell’imposta dovuta, nel rispetto 
dell’equilibrio di bilancio”; 
 

VISTO che  al comma 8   dell’articolo 13 in parola è statuito che :  “l’aliquota è 
ridotta del 0,2 per  cento per  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.  I comuni possono ridurre la 
suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento”; 
 

VERIFICATO che, nell’esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai 
Comuni dall’articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono 
essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal 
comma 1 dello stesso articolo che recita: “le provincie ed i comuni  possono 
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”; 
 

DATO ATTO che  il comma 11, del più volte menzionato articolo 13 stabilisce 
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 di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali 
ad uso strumentale di cui al comma 8, l’aliquota base di cui al comma 6, primo 
periodo”, e cioè l’aliquota  dello 0,76%; 
 

VISTO che ai sensi dell’articolo 13, comma 11 terzo periodo, “ le detrazioni 
previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate 
dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato”; 
 

EVIDENZIATO  pertanto che, tutte le agevolazioni che comporteranno un 
minor gettito per le casse erariali, a seguito dell’applicazione di un’aliquota inferiore 
allo 0,76% per le casistiche in cui il legislatore ha fissato tale aliquota come misura di 
base, dovranno essere poste a carico del bilancio comunale; 
 

DATO ATTO che in particolare ai sensi del comma 10 dell’art. 13 del citato 
D.L. 201/2011 può essere considerata “direttamente adibita ad abitazione principale 
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo  di 
proprietà o di usufrutto in  Italia, a condizione che non risulti locata”; 



 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni 

possono 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; 
 

RICHIAMATA la Circolare n. 3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
in data 18.05.2012 prot. n. 9485/2012 ; 

 
VISTA lo schema di regolamento comunale, allegato alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che si compone di n.24 articoli; 
 
RITENUTO di dover approvare il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta 

municipale propria (IMU)”; 
 
RITENUTO altresì di dover confermare le aliquote e le detrazioni stabilite dallo 

Stato relative all’imposta municipale propria; 
 
DATO ATTO che tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative ad 

entrate tributarie comunali dovranno essere inviate al Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro trenta giorni dalla data  in cui sono 
divenute esecutive (ex art. 52, comma 2 D.L.vo 446/97) e comunque entro trenta 
giorni  dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 

RICHIAMATI: 
- l’art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 214/2011 e s.m.i. modificato da ultimo con il D.L. 10-10-2012 n.174 , 
che ha stabilito la possibilità per i Comuni, entro il 31 ottobre 2012 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, di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote 
e alla detrazione dell’IMU; 

 -il successivo Decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro del 
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione, sentita la conferenza stato-città ed 
autonomie locali del 2/08/2012, che ha differito al 31/10/2012 il termine per la 
deliberazione del Bilancio di previsione 2012.  

 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.  

 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabili di servizi competenti ai 

sensi dell’art. 49, comma 1 del DL.vo 18.8.2000 n. 267, in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile della proposta di che trattasi; 
 

VISTO il DL.vo 18.8.2000 n. 267; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

CON VOTAZIONE resa per alzata di mano con il seguente esito: 
Presenti n. 8, Votanti  n. 8 di cui: 



Favorevoli n. 8, Contrari n. = , Astenuti n. = , e pertanto ad UNANIMITÀ di voti 
favorevoli, 
 

D E L I B E R A  
 
 

1) DI APPROVARE  il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale 
propria (IMU)” composto di n.24 articoli ed allegato alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale;  

2) DI DARE ATTO che il regolamento approvato entra in vigore, ai sensi         
dell’art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla 
Legge  n. 214/2011, il 1°gennaio 2012.  

 3) DI CONFERMARE le aliquote e le detrazioni, stabilite dallo Stato, per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012  nei seguenti importi dando 
atto che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012:  

 
• ALIQUOTA DI BASE :    0,76 PER CENTO,  
  
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE:  0,40PER CENTO,  
 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI  

AD USO STRUMENTALE    0,20 PER CENTO,  
 

• DETRAZIONI:  
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 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;  

b) la detrazione prevista alla lettera a) 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; 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.  

 

4)  DI INVIARE la presente deliberazione che approva il regolamento, le 
aliquote e detrazioni, relative 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.  

 
 



 

 

Comune di Pianfei 

PROVINCIA DI CUNEO 
_____________ 

 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

N. 2 seduta di 1° convocazione in data 30/10/2012 
o 

N. 2 seduta di 2°convocazione in data 31/10/2012 
 
 

 
Oggetto: 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIP LINA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E ADOZIONE AL IQUOTE IMU 
ANNO 2012.           
 
 
 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art.49, 1° comma del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto: 
 
 

Parere Testo Esito Data Responsabile Firma 

Parere 
Tecnico 

Si esprime 
parere 

Favorevole 26/10/2012 RICCIARDI 
Francesca 

FIRMATO 
 

Parere 
Contabile 

Si esprime 
parere 

Favorevole 26/10/2012 BARACCO 
Cristina 

FIRMATO 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
MARABOTTO Spirito 

 
___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
RICCIARDI Dott. Francesca 

 
___________________________________ 

 
 

 
 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certifico io Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno    
09-nov-2012 all’Albo Pretorio Digitale ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Pianfei, lì 09-nov-2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 

RICCIARDI Dott. Francesca 
 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ ESEGUIBILITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________________ _ 

 
� Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a 

controllo (art. 134, comma 3, del TUEL 18/08/2000). 
� Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del TUEL 18/08/2000).  

 
 Il Segretario Comunale 

RICCIARDI Dott. Francesca 
 
 
 

 
 
  
 


