
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SALZONE ALBERTINO F.to BARBATO Dr.ssa Susanna 

___________________________________________________________________________ 

 

VISTO : si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs, 18.08.2000, n.267 e 

s.m.i. in ordine alla regolarità: 

 

TECNICA CONTABILE 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  

___________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art.124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e Art. 32 L. 69/2009) 

 

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il 

giorno 04/04/2012 all’Albo Pretorio Virtuale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 

(quindici) giorni consecutivi. 

 

Lì, 04/04/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to BARBATO Dr.ssa Susanna 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.) 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14/04/2012, per decorrenza 

dei termini prescritti (giorni 10) ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e 

s.m.i..  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

___________________________________________________________________________ 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE N° 

2 

del 03/04/2012 

 

COMUNE DI CANDIA CANAVESE 
Regione Piemonte 

PROVINCIA DI TORINO 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2012 - 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI           
 

L’anno DUEMILADODICI - addì TRE del  Mese di APRILE,  alle ore diciassette e minuti zero - nella  

Sala delle adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri Comunali. 

Sono presenti, per la trattazione del presente punto posto all’ordine del giorno i sottoelencati signori 

Consiglieri: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

SALZONE ALBERTINO - Sindaco Sì 

MOTTINO MARIO CARLO SECONDO - Consigliere Sì 

BARENGO ELENA - Consigliere Sì 

PERACCHINO MICHELE - Consigliere Sì 

GIORCELLI PIERLUIGI - Consigliere Sì 

CAUSONE RENZO - Consigliere Sì 

AMERIO CINZIA - Consigliere No 

BARGERO ALDO - Vice Sindaco Sì 

DEANDREA MAURILIO - Consigliere No 

BIGOGLIO  GIAN FRANCO - Consigliere Sì 

PIACENTINO ANDREA - Consigliere Sì 

LA MARRA UMBERTO - Consigliere Sì 

RINALDI PIETRO - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale BARBATO Dr.ssa Susanna il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SALZONE ALBERTINO - Sindaco assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto all’ordine de giorno. 



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2012 - 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI           
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

• Udita la relazione del Sig. Sindaco Presidente; 
 

• Premesso che: 

− in attuazione delle disposizioni di cui alla L. 05.05.2009 n. 42, concernente “Delega al 

Governo in materia di Federalismo Fiscale”, il D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 all'art. 7 ha 

introdotto l’Imposta Municipale Propria (IMU), in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli 

Immobili (ICI), prevedendone l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2014 e disciplinandone 

l'ordinamento ai successivi artt. 8 e 9; 

− l’art.13 del D. L. 06.12.2011 n.201, convertito con modificazioni con la L. 22.12.2011 n. 

214, ha disposto l'anticipazione dell'entrata in vigore dell'Imposta Municipale Propria, in 

sostituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, al 1° gennaio 2012, introducendo 

modificazioni all'ordinamento del tributo previsto dal D.Lgs. 23/2011; 

− l’art. 13 soprarichiamato individua il presupposto dell’imposta, la base imponibile, le 

aliquote di base e le detrazioni; 
 

• Considerato che, in merito alle aliquote e detrazioni da applicare all’Imposta Municipale Propria, 

l’art. 13 del D.L. 201/2011, prevede quanto segue: 

− al comma 6 stabilisce l'aliquota di base in misura pari allo 0,76 per cento, prevedendo che i 

comuni possono modificare tale aliquota, in aumento o in diminuzione, fino a 0,3 punti 

percentuali; 

− al comma 7 stabilisce l’aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento, per l’abitazione principale e 

relative pertinenze, prevedendo che i comuni possono modificare tale aliquota, in aumento o 

in diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali; 

− al comma 8 stabilisce l’aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all'art.9, comma 3-bis del D.L. 557/93 e successive modificazioni e 

integrazioni, disponendo altresì la facoltà in capo ai comuni di ridurre la suddetta aliquota 

fino allo 0,1 per cento; 

− al comma 10 stabilisce 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, € 200,00. 

− inoltre, per gli anni 2012 e 2013 viene prevista una maggiorazione della detrazione pari a € 

50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, fino ad un massimo di € 400,00; 
 

• Richiamato, inoltre, il comma 11 del suddetto art. 13, il quale stabilisce: 

− la riserva allo Stato della quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando 

alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e dei 

fabbricati rurali strumentali, l’aliquota di base prevista dal comma 6; 

− che le detrazioni e riduzioni di aliquota non si applicano alla quota di imposta riservata allo 

Stato; 
 

• Rilevato che: 

− l’art. 53, comma 16, della L. 388/2000 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione; 

− con Decreto del Ministro dell’Interno in data 21.12.2011, il termine di cui all’art. 151, 

comma 1, del D.Lgs 267/2000, per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 

2012, è stato prorogato al 31.03.2012; 

− Visto altresì l’art. 29, comma 16 quater, del D.L. 29.12.2011 n. 216 convertito nella Legge 

24.02.2012 n. 14 il quale statuisce che il termine per la deliberazione del Bilancio di 

Previsione 2012 da parte degli Enti Locali è differito al 30 giugno 2012; 

 

• Visto, inoltre, il comma 17 del citato art. 13 del D.L. 201/2011, il quale prevede una riduzione 

stimata del Fondo Sperimentale di Riequilibrio, sulla base delle differenze di gettito stimato ad 

aliquota di base; 
 

• Nella considerazione della necessità di assicurare gli equilibri di bilancio; 
 

• Il Consigliere Bigoglio, chiesta ed ottenuta la parola, chiede se sono previste delle agevolazioni o 

riduzioni per le seconde case; 
 

• Il Sindaco replica che sono tassate normalmente; 
 

• Il Consigliere Bigoglio dichiara il voto contrario del suo gruppo consiliare in quanto sono contrari 

all’IMU; 
 

• Il Sindaco Presidente pone in votazione il presente punto all’ordine del giorno; 
 

• Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267 e s.m.i. sono stati acquisiti pareri favorevoli in ordine: 

- alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato; 

- alla regolarità contabile del responsabile servizi finanziari; 
  

La votazione resa in forma palese, dà il seguente risultato: 

     Presenti n. 10 - Votanti n. 10 - Astenuti n. =  ; 

     Voti favorevoli n. 7 - Voti contrari n.  3 (BIGOGLIO – LA MARRA – PIACENTINO)  ;  
 

Visto l’esito della votazione, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di determinare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente 

richiamate, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U), le seguenti 

aliquote e detrazioni per l'anno d'imposta 2012, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011, nelle 

seguenti misure: 

− aliquota ordinaria: 8,50 per mille; 

− aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze: 4,50 per mille; 

− aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis del 

D.L. 557/1993: 2,00 per mille; 
 

2. di confermare le detrazioni dall’imposta previste dal citato art. 13, comma 10, per l’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze nella 

misura di € 200,00, con maggiorazione della detrazione pari a € 50,00 per ciascun figlio 

residente di età non superiore a 26 anni. L’importo complessivo della maggiorazione  della 

detrazione relativa ai figli non può superare l’importo massimo di € 400,00, quindi l’importo 

massimo detraibile è pari a € 600,00 (€ 200,00 + € 400,00); 
 

3. di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e 

regolamentari; 
 

4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei termini e 

con le modalità previsti dalla legge. 

 

 

 

 


