
COMUNE DI CORTIGLIONE 
Provincia di ASTI 

                                                   

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

N.    18

OGGETTO : 
APPROVAZIONE DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U.  

L’anno  duemiladodici, addì  venti, del mese di  settembre, alle ore  21 e minuti  00,  nella sala delle adunanze 

consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 

ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 

Sono presenti i Signori: 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

DRAGO ANDREINO  SINDACO   X

BRONDOLO GILIO  CONSIGLIERE   X

GREA FRANCO  CONSIGLIERE   X

BIGLIANI LORENZO  CONSIGLIERE   X

REPETTI MARGHERITA  CONSIGLIERE   X

PERISSINOTTO FABIO  CONSIGLIERE   X

REPETTI ALBERTO  CONSIGLIERE   X

BIGLIA GUIDO  CONSIGLIERE   X

DRAGO PAOLO  CONSIGLIERE   X

BOZZOLA PIETRO EFISIO  CONSIGLIERE   X

SIMONELLI CATTERINA  CONSIGLIERE   X

CASAVECCHIA PIERFRANCO  CONSIGLIERE   X

FIORE GRAZIELLA  CONSIGLIERE   X

Totale   9   4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor PASSARO DR. ARMANDOil quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BIGLIANI LORENZO  nella sua qualità di VICE SINDACO 

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



OGGETTO: Determinazione aliquote IMU 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udito l’intervento del Sindaco il quale: 

- richiama l’attenzione sul fatto che il Comune si trova ad operare in un mutato scenario politico-

economico segnato dalla riduzione dei trasferimenti di risorse finanziarie da parte dello Stato e da 

atri enti e dall’ incertezza circa il mantenimento in futuro degli attuali trasferimenti erariali; 

- dichiara, pertanto, che, di conseguenza, i Comuni sono chiamati a finanziare in larga parte con 

risorse proprie le spese necessarie per assolvere ai propri compiti istituzionali e assicurare i servizi 

fondamentali alla collettività; 

- dichiara che sono state attentamente valutate diverse opzioni di politica di bilancio per garantire 

gli equilibri finanziari avendo di vista l’obiettivo della razionalizzazione e del contenimento della 

spesa; 

-  dichiara che, tra l’altro, i Comuni, per legge, dovranno versare una parte del gettito derivante 

dall’IMU nelle casse dello Stato; 

- dichiara che il Comune aprirà gli sportelli ai cittadini per fornire informazioni e assistenza 

sull’Imposta Municipale propria; 

udito il Sindaco il quale fa notare che le aliquote previste per l’IMU sono più basse di quelle che 

vigevano per l’ICI in proiezione del fatto che mantenendo le aliquote base previste dalla 

legislazione nazionale il gettito IMU sarà secondo le proiezioni effettuate inferiore rispetto a quello 

ICI degli anni scorsi. 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali 

coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 

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. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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”;  

Visti: 

• il decreto del Ministero dell’interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 

2011), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l’approvazione del 



bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2012, ai sensi dell’articolo 151, comma 

1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

• l’articolo 29, comma 16-quater, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con 

modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato 

ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012; 

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 

201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 

Aliquote: 

• aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente 

e relative pertinenze; 

• aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

• aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni: 

• detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 

50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di: 

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP; 

3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa; 

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale 

propria, l’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), concede ai comuni ampie 

facoltà di manovra, ed in particolare: 

Aliquote: 

a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti 

percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%; 

b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a 0,2 

punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%; 

c) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 

punti percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%; 

d) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di 

reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 



Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 

dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9); 

e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a 

titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti 

di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 

201/2011, conv. in L. n. 214/2011); 

Detrazioni: i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a 

concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. 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; 

Ricordato che: 

a) il gettito dell’imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi 

dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è 

riservato per il 50% allo Stato; 

b) tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d’imposta eventualmente stabilite dal Comune 

NON SI APPLICANO alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad 

esclusivo carico del comune stesso; 

c) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio 

ovvero, per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in ragione delle 

differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell’imposta municipale propria, con una 

riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2011, 1,7624 miliardi per il 

2013 e 2,162 miliardi per il 2014; 

Ritenuto di determinare  per l’anno 2012 le seguenti aliquote, ferme restando le detrazioni nella 

misura prevista dall’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011): 

Aliquota/detrazione Misura 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e 

relative pertinenze 0,4% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% 

Tutti gli altri immobili 0,76% 

Con voti FAVOREVOLI UNANIMI, resi nei modi e nelle forme di legge; 

DELIBERA 



di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria per l’anno 

2012, ferme restando le detrazioni nella misura prevista dall’articolo 13 del decreto legge n. 

201/2011 (convertito in legge n. 214/2011): 

Aliquota/detrazione Misura 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e 

relative pertinenze 0,4% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% 

Tutti gli altri immobili 0,76% 



Del che si è redatto il presente verbale 

IL PRESIDENTE 

F.to BIGLIANI LORENZO 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PASSARO DR. ARMANDO 

  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Certifico io Funzionario Incaricato previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il 

giorno 13/11/2012 all'Albo Pretorio on line del comune all’indirizzo web www.comune.cortiglione.at.it ove rimase 

esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

Cortiglione, lì _________________  

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to GULINO Fausto

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) 

Divenuta esecutiva in data _________________ 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è 

divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 

Cortiglione, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PASSARO DR. ARMANDO 

  

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Cortiglione, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( PASSARO DR. ARMANDO) 

=================================================================== 


