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Comune di Rodello 
PROVINCIA DI  CUNEO 

_____________ 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE N.17 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta pubblica 
 
 

OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012 
(ART. 13 COMMA 6 D.L. N. 201/2011 CONVERTITO IN L. 214/2011)           

 
L’anno duemiladodici addì ventitre del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella sala 

delle adunanza consiliari.  
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 

 
Cognome e Nome Presente 

  
1. GIRIBALDI WALTER - Sindaco Sì 
2. DROCCO FRANCO - Assessore Sì 
3. FLAIM DIEGO - Consigliere Sì 
4. DAVICO CLAUDIO - Consigliere Sì 
5. CAGNASSO CONSUELO - Assessore Sì 
6. CAGNASSO ARMANDO - Consigliere Sì 
7. GARAVAGNO MARCO - Assessore Sì 
8. BOFFA LORENZO - Assessore Sì 
9. CAGNASSO LUIGI - Consigliere No 
10. ALEDDA FRANCO - Consigliere Sì 
11. DESTEFANIS VANDA - Consigliere Sì 
12. MORRA MATTEO - Consigliere No 
13. DIDIER MARCO - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

 
Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Signora MAGORDA Dr.ssa Agata il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GIRIBALDI WALTER nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
  
 
 
 



OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2012 (ART. 13 COMMA 6 D.L. N.201/2011  convertito 
in L. 214/2011). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale; 
b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire 
dal 1° gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché 
dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locali; 
c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo 
municipale, l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° 
gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale 
propria; 
 
Tenuto conto che l’IMU sperimentale: 
 è disciplinata, oltre che dall’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), anche 
dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, e dalle disposizioni del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate 
dalle norme sopra citate; 
 
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 che 
è possibile aumentare o ridurre nei limiti di legge: 
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 
unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 
- altre detrazioni sono sempre previste per legge; 
 
 
Udita la relazione del Sindaco in questi termini : 
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, e altre 
riduzioni sono programmate per il 2013 e  2014; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Atteso che il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell’IMU e i 
rischi che l’introduzione di questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a 
favore dei comuni, a fronte di un aumento della pressione fiscale a carico dei 
contribuenti, rendono non solo alquanto difficoltoso ed estremamente azzardato 
ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste per legge, ma impongono la 
necessità per sopperire ai tagli previsti dal decreto Salva Italia;  
 
RITENUTO pertanto dover far fronte ad una situazione di particolare ed eccezionale 
difficoltà economica;  
 
Analizzati lo schema di bilancio per l’esercizio 2012 e le previsioni di spesa e di entrate  
contenute ; valutate le esigenze di programma del nostro Comune e la situazione 
demografica e sociale/ economica; 
 
Udita la proposta del Sindaco a nome della Giunta; 



Dopo ampio dibattito, 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal 
Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi 
dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con votazione unanime resa per alzata di mano da tutti i consiglieri presenti e votanti  
 

D E L I B E R A 
 

1. di applicare per l’anno 2012 nel Comune di RODELLO  l’aliquota  dell’I.M.U. 
come disciplinato dall’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 COME SEGUE: 

 
ABITAZIONE PRINCIPALE ……… 0,5 
SECONDE ED ALTRE CASE……………0,8 
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE   0,15 
 

2. Di determinare nelle misure di legge le detrazioni da applicare; 
 

3. Di applicare ogni altra disposizione legislativa inerente alla applicazione dell’ 
IMU; 
 

4.  di disporre l’invio di copia della presente al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ai sensi dell’art. 13 comma 15 D.L. 06/12/2011 n. 201. 

 
Con successiva ed unanime votazione resa nei modi di legge la presente viene dichiarata 
immediatamente eseguibile. 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : GIRIBALDI WALTER   

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : MAGORDA Dr.ssa 

Agata__________________________________
_ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente Deliberazione viene pubblicata: 
 
 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 08-mag-2012 
come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
X  nel sito informatico del Comune dal 08-mag-2012 (art.32 c.1 L.69/18/06/2009) 
 
Rodello, lì 07/05/2012 Il Segretario Comunale 

F.to: MAGORDA Dr.ssa Agata 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23-apr-2012 
 

In quanto 
 

X  Dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 
     2000, n. 267 
 
 Decorsi 10 gg. dal completamento del periodo di pubblicazione senza che siano stati presentati 

reclami ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

Rodello, lì 07/05/2012 Il Segretario Comunale 
F.to: MAGORDA Dr.ssa Agata 

 
 
PARERI 
Sulla presente deliberazione sono stati assunti i seguenti pareri (art.49 e 151 del D.Lgs 267/2000 e 
s.m.i.) 
Xparere di  regolarità tecnica: favorevole 
Xparere di regolarità contabile: favorevole 
□parere di regolarità per la copertura finanziaria: favorevole 
Il/I Responsabile/i del Servizio 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
Rodello, lì 08-mag-2012Il Segretario Comunale 
 
MAGORDA Dr.ssa Agata 
 


