
 

 

 

COPIA 
 

Comune di Piobesi Torinese 
Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7 

 
OGGETTO:  
IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - BILANCIO DI PREV ISIONE 2012 - 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI           
 

 
L’anno duemiladodici addì undici del mese di aprile alle ore 21.00, nella sala delle adunanze consiliari, 
convocato per Determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione Ordinaria  ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale di cui risultano:  
 

BOLLATI LUCIANO SINDACO Sì 

BUSSANO FULVIO ASSESSORE Sì 

LUCIANO GIUSEPPE ASSESSORE Sì 

ODDENINO MARINA IN REINERO ASSESSORE Sì 

BONANSEA GILBERTO ASSESSORE Sì 

GAUTIER DI CONFIENGO FILIPPO ASSESSORE Sì 

GROSSO LAURA CONSIGLIERE Sì 

PONZIO CARLO CONSIGLIERE Sì 

BARTOLO MARIA ROSA CONSIGLIERE Sì 

INVERSI STEFANO CONSIGLIERE Sì 

VADA MICHELE CONSIGLIERE Sì 

COLLO BARBARA IN GRIFFA CONSIGLIERE Sì 

GHIONE ANTONIO CONSIGLIERE Sì 

DEMICHELIS FIORENZO CONSIGLIERE Sì 

TAMIETTI DANILO CONSIGLIERE Sì 

BELLO CARLO CONSIGLIERE Sì 

DAL MOLIN MARINO CONSIGLIERE Presente 
   

 Totale Presenti: 17 

 Totale Assenti: 0 

 
Assume la presidenza il Sig. BOLLATI Luciano. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. GUGLIELMO Giorgio  
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 
L’assessore al Bilancio  

 
 
Riferisce  che:  
 
L’art. 13 del D.L.  n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 
22/12/2011 istituisce in via sperimentale l’imposta municipale propria dall’anno 2012; 
 
L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D.Lgs 
30/12/1992, n. 504, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; 
 
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente; 
 
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie 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; 
 
L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e il comune, con deliberazione del 
Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, può modificare, in 
aumento o in diminuzione, l’aliquota base sino a 0,3 punti percentuali; 
 
Per l’abitazione principale e le relative pertinenze l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento. Il Comune 
può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali; 
 
L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, 
comma 3 bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/02/1994, 
n. 133. Il Comune può ridurre  la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento; 
 
Il Comune può ridurre  l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi 
di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del T.U. di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 
917 del 1996, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito 
delle società, ovvero nel caso di immobili locali; 
 
Il Comune può ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano 
in ogni caso locati e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione lavori. 
 
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 200,00 
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. 
 
Il Comune può disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta 
dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, ma 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. 
 
Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione sopra citata 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 di base, non può superare l’importo massimo di Euro 400,00. 
 
Allo Stato è riservata 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 e dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base, pari allo 0,76 per  
cento; 
 
      Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando 
all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di impostazione, 
rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori: 
 
 
Tipo immobile Categoria catastale moltiplicatore 
Abitazioni A(esclusi A/10) 160 
Uffici A/10   80 
Collegi,scuole,caserme ecc B 140 
Negozi C/1   55 
Box auto,magazzini,tettoie,ecc C/2,C/6 e C/7 160 
Laboratori  
artigianali,palestre,ecc. 

C/3,C/4 e C/5 140 

Capannoni industriali,centri 
commerciali,alberghi,teatri, 
ecc.(compresi i fabbricati rurali 
strumentali 

Da D/1 a D/10 (esclusi i D/5)  60 (*) 

Istituti  di credito, cambio e 
assicurazioni 

D/5  80 

   
 
(*) il moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013. 
 
      Per i terreni agricoli, il valore imponibile è costituito da quello ottenuto  applicando 
all’ammontare del reddito dominicale  risultante in catasto vigente al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione, rivalutati del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli 
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110; 
 
      Per le aree edificabili il valore imponibile è  costituito da quello venale in comune commercio al 
1° gennaio dell’anno di impostazione; 
 
 A decorrere dall’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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da  parte del  Ministero dell’interno, con il 
blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovuto agli enti 
inadempienti; 

PROPONE che il consiglio comunale 
Deliberi 

 
di approvare, come in effetti approva, per le motivazioni di cui in premessa,  le seguenti aliquote e 
detrazioni dell’imposta municipale propria ( IMU): 
 
 



Aliquota base                                                           0,76% 
Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (per abitazione 
principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono 
eclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo) 

0,40% 

Aliquota ridotta nel caso il soggetto passivo, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale. La presente disposizione 
si applica a condizione che il soggetto  passivo non sia titolare del diritto di 
proprietà o di  altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato  
nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale  

0,40% 

Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 
3-bis del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557  

0,20% 

Detrazione per l’abitazione principale (per abitazione principale si intende 
l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) 

 € 200,00 

Detrazione per l’unità immobiliare nel caso il soggetto passivo, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa  coniugale. La 
presente disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo  non sia titolare 
del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione  
situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale 

€ 200,00 

Detrazione per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, alloggi regolarmente  
assegnati dagli  Istituti autonomi per le case popolari 

€ 200,00 

Maggiorazione della detrazione per ciascun figlio di età non superiore ai ventisei 
anni, purchè 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 

€ 50,00 

 
       
 
Di dare atto che la delibera di approvazione delle aliquote e detrazioni sarà inviata al Ministero 
dell’economia e delle finanze. Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 
2, del decreto legislativo n. 466 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione dell'Assessore al bilancio 
 
Visti: 

- L'art. 42 c.2 lett. F del  T.U.E.L. 267/00 
- L'art. 27 c.  8  L. 448/2001 
- L'art. 1 c. 156  L. n. 296/2006 
- D.L. 93/98, convertito nella Legge n. 126/2008 

 
 



Acquisiti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. Decreto Legislativo 
18/8/2000 n.267 da parte dei responsabili dei servizi relativi alla regolarità tecnica e contabile; 
 
Sentiti  gli interventi. 
 

1. dell’Assessore LUCIANO, il quale riferisce: 
che con il regolamento ICI era  stata prevista l’esenzione dal pagamento a chi concedeva 
un’abitazione in uso gratuito a parenti, ora con l’IMU questo tipo di esenzione non è più prevista; 
che è prevista una sola pertinenza all’abitazione principale 
che l’aliquota dello 0,76 è divisa con lo Stato mentre l’altra rimane ai Comuni  
che le eccedenze rispetto all’incassato nel 2001 dovranno essere versate allo Stato;  
comunica  le detrazioni previste;    
 

2. del SINDACO, il quale illustra  la proposta in sintesi  
 

3. del consigliere GHIONE , capogruppo di “Viviamo Piobesi”, il quale: 
 rinnova integralmente quanto commentato al punto precedente, chiedendo che ne vengano 
riprese le linee principali; 
dichiara il voto di astensione per le motivazioni di cui al punto precedente. 

 
 
 
Con votazione espressa in forma palese per appello nominale che ha dato il seguente risultato: 
 
Presenti e votanti n.17 
Voti favorevoli n.12 
Voti contrari n./ 
Voti astenuti n.5 ( Ghione, Demichelis, Tamietti, Bello e Dal Molin)  

 
 
 
 

Delibera 
 

Di approvare, come in effetti approva la parte motiva, nonché la proposta dell’Assessore da ritenere 
a tutti gli effetti dispositivi della presente deliberazione  
 
Pareri art. 49 T.U.D. Lgs n. 267/2000 
 
REGOLARITA’ TECNICA     REGOLARITA’ CONTABILE 
FAVOREVOLE        FAVOREVOLE 
Il responsabile del servizio     Il responsabile dell’area finanziaria 
(Bussano Ornella)                            (Bussano Ornella) 
______________________     ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U:segreteria/delibere ornella/2012/approvazione aliquote imu 



 
IL SINDACO 

F.to: BOLLATI Luciano 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. GUGLIELMO Giorgio 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web di questo Comune -  www.comune.piobesi.to.it - 
per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 09/05/2012 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. GUGLIELMO Giorgio 

 
 

Relata di pubblicazione n. ________ 
 
Dal 09/05/2012 al 24/05/2012 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to: (PAOLI Laura)  
 

 
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 
 
Piobesi Torinese, lì 09/05/2012 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

(PAOLI Laura) 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32 
comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi con decorrenza 09/05/2012 
 
Piobesi Torinese, lì ______________ 
 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to: (PAOLI Laura) 
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

F.to:  (PAOLI Laura) 
 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

(T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali-approvato con D.L.gs 18/08/200 n. 267) 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 19/05/2012 

 
A) Per dichiarazione di immediata eseguibilità del Consiglio Comunale (art. 134, 4° c. T.U.) 
B) In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134, 3° c. T.U.) 
[ ] Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione; 
C) In quanto soggetta a controllo eventuale di legittimità (art. 127, 1° c., T.U.) 
[ ] Per conferma dell'organo, adottata con delibera n. _____ del ___________ (art. 134, 2° c. T.U.) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Li, __________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. GUGLIELMO Giorgio 
 


