
                               COMUNE DI ASIGLIANO VERCELLESE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno DUEMILADODICI, il giorno TRENTA del  mese di  APRILE,  alle ore 21,00, 

nella sala delle adunanze.  

Convocato con l’osservanza delle modalità di legge, si è riunito in adunanza 

ordinaria e pubblica il Consiglio  dell’Ente. 

 All’appello risultano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presiede il Sindaco, Carolina Ferraris, il quale sottopone ai presenti la proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto. 

 Partecipa il Segretario dell’Ente, Dott. Giulio CATTI, con le funzioni previste dall’art. 

97, comma 4, lett. a), del TUEL Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

� Copia Conforme 

Delibera n. 4 
 

Adunanza del  30/04/2012    

 

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TRIBUTARIE RELATIVE 
ALL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA   « I.M.U. » 

 

Consigliere 

pr
es
en

te
 

as
se
nt
e 

Consigliere 

pr
es
en

te
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nt
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Ferraris Carolina X  Opezzo Marco X  

Bongiovanni Calogero X  Labbricciosa Ramona X  

Viesti Michele X  Crova Mirko x  

Viglongo Giuseppina X  Olmo Francesca X  

Balossino Pierfranco X  Paschè Piero X  

Olmo Alessandro X  De Liso Antonio X  

Francia Marco X     

   Totale 13 0 

 

� Originale 



IL PRESIDENTE 
 

VISTO: 
- l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge  

22/12/2011, n. 214, che ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione dell’imposta 
municipale  propria a decorrere dall’anno 2012;  

  
CONSIDERATO che: 

- l’articolo 13, commi 6-10, del citato D.L. n. 201/2011 determina le aliquote applicabili alla 
base imponibile dell’imposta municipale propria e le detrazioni applicabili all’imposta 
dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto  passivo e per le 
relative pertinenze, prevedendo altresì gli spazi di manovra di cui i Comuni possono 
disporre per aumentare o diminuire le aliquote e per aumentare le detrazioni previste dalla 
legge; 

- la competenza per l’adozione delle deliberazioni di cui al precedente punto è attribuita al 
Consiglio Comunale dall’art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201/2011, in continuità con la 
previdente normativa in materia di I.C.I. e con quanto disposto dall’art. 8, commi 5 e 7, del 
D.Lgs. n. 23/2011; 

- con deliberazione n. 21 del 08/03/2012 la Giunta Comunale ha approvato una proposta di 
determinazione delle aliquote relative all’imposta municipale propria che costituisce, a tutti 
gli effetti, proposta di deliberazione su cui il Consiglio Comunale viene chiamato a 
esprimersi in questa sede e che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante 
e sostanziale; 

- con l’articolo 29, comma 16 quater, del D.L. 29/12/2011, n. 216, convertito con 
modificazioni nella Legge 24/02/2012, n. 14, il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 30/06/2012; 

 
RITENUTO che: 

- occorra procedere all’approvazione del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2013-
2014, secondo le forme e i termini previsti dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 – 
T.U.E.L. e dal Regolamento comunale di contabilità; 

- in sede di schema di bilancio di previsione annuale e pluriennale occorra quantificare 
adeguatamente le entrate che perverranno al Comune dalla risorsa IMU, in modo da 
garantire il pareggio di bilancio e la copertura delle spese correnti e delle quote capitale dei 
mutui contratti con le entrate provenienti dai primi tre titoli del bilancio, ai sensi dell’art. 
162, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.; 

- a tal fine occorra tenere conto delle proiezioni di entrata elaborate dagli uffici comunali sulla 
base dei dati disponibili in merito all’ammontare della base imponibile per ciascuna 
categoria di immobili assoggettati ad imposta, delle previste riduzioni dei trasferimenti 
statali come da ultimo determinate dagli artt. 13, comma 17, e 28, comma 7, del D.L. n. 
201/2011, e degli obiettivi di spesa per gli anni 2012, 2013 e 2014; 

- la presente delibera abbia quindi anche il fine di esplicitare quali siano le scelte in materia di 
aliquote e detrazioni IMU che il Consiglio Comunale intende adottare prima della votazione 
sul bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012, 2013 e 2014; 

 
DATO ATTO che: 

- nello schema di bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012, 2013 e 2014, approvato con 
delibera della Giunta Comunale n. 33 del 22/03/2012, le entrate derivanti dalla risorsa IMU 
sono state previste sulla base delle seguenti aliquote: 
o aliquota base 0,85%; 
o aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze 0,35%; 



o aliquota ridotta per i fabbricati rurali strumentali 0,1%; 
o detrazioni come da importi di legge.  

 
RICHIAMATO: 

- l’art. 13 comma 15 del citato D.L. 06/12/2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, 
dalla Legge  22/12/2011, n. 214, ai sensi del quale, 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; 

 
PROPONE 

Di determinare le aliquote e le detrazioni IMU nelle seguenti misure: 
- aliquota base, ex art. 13, c. 6, del D.L. n. 201/2011: 0,85%; 
- aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze, ex art. 13, c. 7, del D.L. n. 

201/2011: 0,35%; 
- aliquota ridotta per i fabbricati rurali strumentali, ex art. 13, c. 8, del D.L. n. 201/2011: 

0,1%; 
- detrazioni come da importi di legge, ex art. 13, c. 10, del D.L. n. 201/2011.  

  
Di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 
2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria. 
 
Di inviare la presente deliberazione 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. 
 
Di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione sul sito web del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze www.finanze.it.  
 

*** 
Il Responsabile del servizio tributi, in ordine alla regolarità tecnica della suestesa proposta di 
deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere 
FAVOREVOLE  
 
                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
                                                                                  FERRERO MARIA ANTONIETTA 

 
 

*** 
Il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile della suestesa proposta di 
deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere 
FAVOREVOLE  
 
                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                  FERRERO MARIA ANTONIETTA 
 
 



*** 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la proposta del Presidente; 
 
Udita la relazione tecnica del Segretario Comunale, pronunciata su invito del Presidente; 
 
Udito l’intervento dell’assessore Bongiovanni, che sottolinea come l’Amministrazione abbia 
diminuito l’aliquota sulla prima casa nonostante la necessità di fare quadrare i conti e l’obbligo di 
riscuotere il tributo anche per conto dello Stato, e che ricorda come per una corretta applicazione 
delle aliquote sarà necessario che siano puntualmente aggiornati i dati catastali e le banche dati 
comunali; 
 
Udito l’intervento del consigliere Crova, che si dichiara stupito per l’anticipo con cui 
l’Amministrazione ha inteso determinare le aliquote dell’IMU, e sostiene che sarebbe stato più 
opportuno attendere di vedere gli effettivi flussi di cassa conseguenti al versamento della prima rata 
dell’imposta, rammentando poi che le cosiddette “seconde case”, su cui pesa l’aliquota più elevata, 
non costituiscono una realtà significativa come lo sono invece nelle località turistiche; 
 
Udita la replica dell’assessore Bongiovanni, che sottolinea come la prevista riduzione dei 
trasferimenti statali abbia determinato la decisione di modulare le aliquote IMU in modo da 
consentire l’approvazione del bilancio di previsione con le corrette previsioni di entrata, e ricorda 
come l’aliquota più elevata sia prevista dalla legge non solo per le seconde case, ma anche per le 
aree fabbricabili e i terreni agricoli;  
 
A maggioranza di voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 9 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 4 (Crova 
– Olmo Francesca – Paschè – De Liso) 
 

DELIBERA 
 
Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco, 
determinando le aliquote IMU nelle misure sopra indicate. 
 

*** 
 
Successivamente il Consiglio Comunale, a maggioranza di voti resi per alzata di mano Favorevoli 
n. 9 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 4 (Crova – Olmo Francesca – Paschè – De Liso) 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 
267/2000. 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
    IL PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
CAROLINA FERRARIS                                                        DOTT. GIULIO CATTI 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 
N.   165        Reg. pubbl. 08/05/2012 
 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale e’ stato pubblicato il 
giorno   08/05/2012 all’Albo Pretorio Comunale ove vi rimarrà esposto per 15 giorni. 
 

Lì  08/05/2012 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. GIULIO CATTI 
 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art.134, comma 3, del D.lgs 18.08.2000 n.267) 

Si certifica che la su estesa deliberazione e’ stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o 
competenza, per cui la stessa e’ divenuta esecutiva ai sensi di legge. 

 

Lì  08/05/2012 
 

 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. GIULIO CATTI 
 

 


