
C o p i a  
 

COMUNE DI VERRONE 
P R O V I N C I A  D I  B I E L L A  

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5 

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

 
L’anno duemiladodici addì quattordici del mese di aprile alle ore nove e minuti trenta nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, 
nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. BOSSI CINZIA - Sindaco  Sì 
2. TUROTTI MARCO - Vice Sindaco  Sì 
3. PAGLIUCA LUCA - Assessore  Sì 
4. VETTORAZZO ALESSANDRO - Assessore  Sì 
5. BAZZAN GIAN LUCA - Consigliere  Sì 
6. VALSECCHI LEO - Consigliere  Sì 
7. BOCCA ROBERTO - Consigliere  Sì 
8. BONA MARCO - Consigliere  Sì 
9. MOSCA MARCELLO - Consigliere  Sì 
10. GROSSO ANDREA GIUSEPPE - Consigliere  Sì 
11. ECHERLE ALDO - Consigliere  Sì 
12. SAULLO FRANCESCO - Consigliere  Sì 
13. PERAZZONE CINZIA - Consigliere  Sì 

  
Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor CARENZO ROBERTO il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora BOSSI CINZIA nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, 
posto al n.5 dell’ordine del giorno. 

 



Il Presidente, su proposta dell’Assessore al Bilancio Dr. Marco Turotti, dà lettura della 
presente proposta di deliberazione, redatta su istruttoria del competente Responsabile, ed 
articolata come segue: 
 

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
 
 

DATO ATTO che: 
 

- l’art.1, comma 169, della L. 296/2006 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, purchè entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”; 

- con Decreto del Ministero dell’Interno del 21.12.2011 – pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale n. 304 del 31.12.2011 – è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali; 

- il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, 
aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali 
e' differito al 30 giugno 2012; 

 
RICHIAMATI: 
 

- il titolo I, capo I, del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504 istitutivo dell’ICI – Imposta 
Comunale sugli Immobili, e disciplinante la materia, con le modifiche ed integrazioni 
introdotte con successivi provvedimenti legislativi; 

- il D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale 
Municipale” – che ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014, l’Imposta Municipale 
Unica, basata sul possesso di immobili provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti 
essenziali e rimandando, per il resto, alle modalità di applicazione dell’Imposta 
Comunale sugli Immobili; 

 
VISTI in particolare gli articoli 7 e 8 del D.Lgs n. 23 del 14.03.2011, i quali testualmente 
recitano: 
 
“Art. 7 - Federalismo fiscale municipale 
1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il 
finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, 
comma 1, e 11, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale 
le seguenti due nuove forme di imposizione municipale: 
a) una imposta municipale propria; 
b) una imposta municipale secondaria. 
2. A decorrere dall'anno 2014, ai comuni e' attribuita una compartecipazione al gettito dei 
tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 10, pari al trenta per cento. 
3. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 2, 
tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo. 
Art. 8 - Imposta municipale propria 
1. L'imposta municipale propria e' istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la 
componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali 
dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli 
immobili. 



... ommiss…” 
 
VISTO inoltre l’art. 9 del suddetto Decreto Legislativo disciplinante l’applicazione 
dell’imposta municipale propria; 
 
 
 
VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla 
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), convertito in Legge 22 
dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante: «Disposizioni urgenti per la 
crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.» che ha anticipato l’istituzione 
dell’IMU, in via sperimentale, a decorrere dal 01.01.2012; 
 
VISTO in particolare l’art. 13 “Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria” della 
Legge suddetta che testualmente recita: 
 
“1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a 
decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 
in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, 
ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta 
municipale propria è fissata al 2015. 
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 
2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le 
pertinenze della stessa. 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 esclusivamente 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. 
… ommiss…” 
 
PRESO ATTO pertanto che il sopra richiamato art. 13 della Legge 214/2011 ha modificato il 
regime dell’imposta, operando in particolare sui seguenti punti: 
- anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1° gennaio 2012; 
- estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione 
principale e relative pertinenze, oltre che ai fabbricati rurali; 
- determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 
 
CONSIDERATO che per effetto della norma suddetta l’imposta comunale immobili ICI di 
cui al titolo I, capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 già dal 2012 è stata sostituita con 
l’I.M.U. di cui all’art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione del D.L. n. 201 
del 6.12.2011; 
 
DATO altresì ATTO che: 

- è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà (50%) dell’importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione 
principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, 
l’aliquota di base (0,76%) prevista dalla normativa statale; 

- il comma 17 dell’art. 13 del DL 201/2011 prevede che “il fondo sperimentale di 
riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del 
medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai 



comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle 
differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al 
presente articolo …omissis”, cosiddetta “clausola di salvaguardia” nella prima nota di 
lettura della normativa da parte di ANCI-IFEL che ipotizza la possibilità di una 
compensazione del minor gettito da parte dello Stato; 

 
 
VERIFICATO che l’art. 8 comma 7 del D.Lgs n. 23 del 14.03.2011 individua nel Consiglio 
Comunale l’organo competente all’approvazione delle aliquote I.M.U, entro il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 
 
 
Tutto ciò premesso 
 
CONSIDERATO che la legge stessa ha previsto le seguenti aliquote: 
 

0,76% - aliquota base dell’imposta 
0,4% - aliquota ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale e le relative 
pertinenze 
0,2% - aliquota ridotta 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 febbraio 1994, n. 133; 
 

CONSIDERATO inoltre che, sempre la stessa legge ha previsto le seguenti possibilità per i 
Comuni: 
 

- aumentare o diminuire fino ad un massimo 0,3 punti percentuali l’aliquota di base 
dell’imposta; 
- aumentare o diminuire fino ad un massimo di 0,2 punti percentuali l’aliquota ridotta 
per le abitazioni principali; 
- ridurre fino allo 0,1% l’aliquota ridotta prevista per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale; 
- ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4% per gli immobili non produttivi di reddito 

fondiario ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul 
reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locali; 
- ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38% 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 dei lavori; 
- disporre l’elevazione dell’importo della detrazione per abitazione principale, fino a 

concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. 
 
RICHIAMATO l’articolo 13 comma 10 della Legge 214 del 2011: “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 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. 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, 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. 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. La suddetta detrazione si 
applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative 
pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-
bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste 
si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662”; 
 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate; 
 
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 24 del 14.03.2012 ad oggetto “LEGGE N. 214 DEL 
22.12.2011 – PROPOSTA DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – 
DA APPLICARE CON RIFERIMENTO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012”; 
 
RITENUTO pertanto opportuno, sulla base delle considerazioni riportate nella delibera della 
Giunta Comunale n. 24 del 14.03.2012, deliberare le seguenti aliquote I.M.U per l’anno 2012, 
fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire a modificare successivamente tali 
aliquote, a fronte delle possibili modifiche normative delle modalità applicative dell’imposta, 
come previsto dal D.L. 16/2012, in fase di conversione: 
 
Aliquota ridotta per abitazione principale e 
relative pertinenze così come definite 
dall’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 
convertito in Legge 214/2011 

 
 
 
0,4% 

Aliquota ridotta per 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 febbraio 
1994, n. 133 

 
 
 
 
0,2% 

Aliquota  per tutti gli altri fabbricati, 
compresi terreni agricoli ed aree edificabili 

 
0,76%   

 
 

RITENUTO altresì di deliberare una detrazione aumentata ad € 210,00 da applicare 
all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, nei limiti numerici stabiliti dalla legge (una pertinenza per 
ciascuna Cat. C/2, C/6 e C/7), cui si dovrà aggiungere la maggiorazione 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, fino ad un massimo 
di € 400,00 da aggiungere alla detrazione di base; 
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 18 agosto 
2000 n.267, ed in particolare l'art. 175 del citato D. Lgs. n. 267/2000; 
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. n.23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale 
Municipale; 



VISTA la legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, 
l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici” di conversione del D.L. 201 del 6.12.2011; 
 
 

DELIBERA 
 

Per i motivi indicati in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati 
 
1. Di approvare, per l’anno 2012, le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria - 
IMU, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire a modificare successivamente tali 
aliquote, a fronte delle possibili modifiche normative delle modalità applicative dell’imposta, 
come previsto dal D.L. 16/2012, in fase di conversione: 
 
 
Aliquota ridotta per abitazione principale e 
relative pertinenze così come definite 
dall’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 
convertito in Legge 214/2011 

 
 
 
0,4% 

Aliquota ridotta per 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 febbraio 
1994, n. 133 

 
 
 
 
0,2% 

Aliquota  per tutti gli altri fabbricati, 
compresi terreni agricoli ed aree edificabili 

 
0,76% 

 
 

3. Di approvare, per l’anno 2012, la detrazione aumentata ad € 210,00 da applicare 
all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, nei limiti numerici stabiliti dalla legge (una pertinenza per 
ciascuna Cat. C/2, C/6 e C/7), cui si dovrà aggiungere la maggiorazione 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, fino ad un massimo 
di € 400,00 da aggiungere alla detrazione di base; 
 
4. Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2012 e saranno valide anche per 
gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art. 1 
comma 169 della L. 296/2006; 
 
5. Di stabilire che i valori delle aree edificabili sono quelli determinati con Delibera della 
Giunta Comunale n. 28 del 22.02.2006; 
 
6. Di inviare la presente deliberazione 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 ; 
 
 
 
 
 
 



 
OGGETTO PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER 
L'ANNO 2012      
 
AMMINISTRATORE PROPONENTE: 

F.to: L’ASSESSORE DELEGATO: MARCO TUROTTI  
 
 
 
PARERI: 
Esaminata la suddetta proposta di deliberazione; 
Ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267; 
 
La Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, 
In ordine alla REGOLARITA’ TECNICA e CONTABILE, per quanto di competenza, 
esprime il seguente parere:    FAVOREVOLE 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to: Antonella Morresi 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA ed esaminata la proposta del Presidente come sopra formulata; 
PRESO atto dei pareri resi dai Responsabili dei Servizi ai sensi del D. Lgs. n.267/2000. 
CON n. 13 voti favorevoli unanimi e palesi 

 
D  E  L  I  B  E  R  A 

 
Di approvare integralmente la proposta del Presidente così come sopra formulata. 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
Il Presidente 

F.to : BOSSI CINZIA 
_______________________________________ 

 

 
Il Segretario Comunale 

F.to : CARENZO ROBERTO 
______________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; art. 32, comma 1, L. 18.06.09 n. 69 ed art. 2 D.L. 30/12/09 n. 194) 
 
N._________ del Registro Pubblicazioni 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione  
 
 viene affissa all’Albo Pretorio Comunale informatico del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 
18/04/2012 
 viene pubblicata in forma parziale in ottemperanza alla deliberazione di G.C. 129/2009 di approvazione delle Regole 
Tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti a tutela del diritto alla privacy e per il riconoscimento del 
cosiddetto diritto all’oblio  
 
come prescritto dalla vigente normativa in materia avanti menzionata. 
 
Verrone , lì 18/04/2012                                                                       
                                                                                                              Il Segretario Comunale 

F.to : CARENZO ROBERTO 
________________________ 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 E’ stata affissa all’albo pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal 18/04/2012 

al 03/05/2012, senza reclami. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267) 
 

Il Segretario Comunale 
F.to: CARENZO ROBERTO 
________________________ 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 
      Resa immediatamente eseguibile 
 

Il Segretario Comunale 
CARENZO ROBERTO 

________________________ 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Verrone, lì 18/04/2012 
 Il Segretario Comunale 

CARENZO ROBERTO 
 


