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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°     7 / 2012    7 / 2012    7 / 2012    7 / 2012    
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE   ALIQUOTE   E   DETRAZIONI  PER  
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE UNICA. ANNO 2012   
 

L'anno   duemiladodici  , il giorno  ventisette   del mese di   aprile alle ore   21 21 21 21 e minuti 00000000 ,,,,      nella solita sala delle 
adunanze su determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione in sessione  
ORDINARIA ,  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano  all'appello nominale: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
CAVALLERO Dott. Stefano  SINDACO   P  
TRIPALDI Lisetta in CAVALLO  CONSIGLIERE   P  
VERCELLINO Mauro  CONSIGLIERE   P  
COMITO Veronica  CONSIGLIERE   P  
RODARO Nicola  CONSIGLIERE   P  
FUGAZZI Mario  CONSIGLIERE   P  
MONTALDO Graziella  CONSIGLIERE   P  
LENZA Fabrizio  CONSIGLIERE    G 
GUZZON Laura  CONSIGLIERE   P  
PETTENUZZO Valeria  CONSIGLIERE   P  
BALBO Gian Carlo  CONSIGLIERE   P  
COTTERCHIO Luca  CONSIGLIERE   P  
TOSELLI Ornella M.in COKCINAR  CONSIGLIERE   P  

Totale  12   1 
 
 
  
 
Presiede il Dott. CAVALLERO Dott. Stefano nella sua qualità di SINDACO. 
Assiste il Segretario Comunale : CHISARI Dott.ssa Concetta . 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto nell'ordine del giorno. 
 
Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come 
segue. 



 

Presenti n. 12. 
 
Il Sindaco  da’ lettura  del  quarto   punto iscritto  all’ordine del  giorno  e  passa la  parola all’Assessore  FUGAZZI  
Mario che    relaziona sull’argomento. 
 
Si da’ atto che alle ore   21,50 esce  dall’aula il  Consigliere TOSELLI. Presenti n. 11. 
 
Interviene il  Consigliere COTTERCHIO il  quale afferma che, l’approvazione delle  aliquote  stasera diventa 
necessaria    per mettere  l’Amministrazione    in condizione di   operare. Pertanto, non a cuor  leggero, ma per senso di  
responsabilità   e per la situazione del  bilancio di  questo  Comune,  l’aumento  troverà  il  loro voto  favorevole. 
 
Il Sindaco  spiega ai  cittadini  come  funzionerà l’IMU   e dichiara  la disponibilità   degli  uffici al calcolo. 
 
Si da’ atto che   alle ore   22,00, durante  la  votazione, rientra in  aula il  Consigliere TOSELLI, che, tuttavia, non  
avendo  partecipato  alla  discussione, decide  di astenersi    dalla  votazione  del presente punto. Presenti n. 12. 
 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 
Uditi gli interventi espressi,  incisi sul nastro  magnetico      depositato  presso   l’Ufficio Segreteria ; 
 
Vista la proposta presentata; 
 
Visto il  parere  favorevole   reso ai sensi dell’art.49 comma 1  del T.U.E.L. - D.LGS. N. 267/2000, dal  responsabile 
dell’area  Tributi  per la regolarità tecnica;   
 
Con   la seguente votazione: 
N. 11  Voti  favorevoli e N. 1 astenuto (Consigliere TOSELLI in quanto non  ha preso  parte alla  discussione) 
 
 
                                                         D E L I B E R A 
 
 

� di  approvare la proposta  presentata 
 

 

SUCCESSIVAMENTE SUCCESSIVAMENTE SUCCESSIVAMENTE SUCCESSIVAMENTE     
 
Con   la seguente votazione: 
N. 11  Voti  favorevoli e N. 1 astenuto (Consigliere TOSELLI) 
 
 
 

� la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134  comma 4   T.U.E.L.  
D.LGS N. 267/2000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 PROPOSTA N. 7 
 

 
AL CONSIGLIO COMUNALE 

DEL 27/04/2012 
 
 
 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE UNICA. ANNO 2012  



 

Su proposta della Giunta comunale, 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta 
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i 
comuni del territorio nazionale ; 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011, il quale ha modificato il regime dell’IMU 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  
• Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;  
 
CONSIDERATO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, le aliquote base sono state previste nella misura 
del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e del 7,6 per mille per gli altri immobili, con 
possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti 
casi: 
 

1) ALIQUOTA DI BASE (ORDINARIA) 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 
riduzione fino allo 0,1 per cento. 
 

ATTESO che dalle proiezioni di entrata, al netto dei tagli ai trasferimenti statali a valersi sul fondo 
sperimentale di riequilibrio, onde ottenere la medesima entrata dell’anno  2011 tra ICI e contributo  statale,  
si  rende necessario  stabilire, per l’anno  corrente,   una aliquota dello  0,85 per cento di base (od ordinaria) 
ed una aliquota dello  0,45 per cento, con le detrazioni di legge, per le abitazioni principali e dello  0,2 per 
cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
Rilevato che con l’applicazione delle aliquote d’imposta anzidette, l’entrata prevista nel bilancio 2012 è pari a 
€ 675.000,00 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del  
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 

LA GIUNTA PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI 
 

1. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica anno 2012:  
·  

• ALIQUOTA DI BASE (ORDINARIA) 
0,85 PER CENTO  
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
O,45 PER CENTO  
 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
0,2 PER CENTO  
 

2. di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2012: 
 

a) 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 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 ; 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a) 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 € 400, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;  

 
3. di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono 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;  

 
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 
 



 

 
COMUNE DI SAN GILLIO - TO 

 
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1, del Tuel vengono espressi i seguenti pareri in ordine alla seguente proposta: 

 
 

CONSIGLIO COMUNALE  del 27/04/2012  
 
 A) UFFICIO PROPONENTE:  UFFICIO TRIBUTI 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE 
 
 
 
 

   IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI 
F.TO   CONTE Dott.ssa Tania 

 
 
 
B)PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:  
 

   IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
F.TO   TORTORA Angela 

 
 
 



 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to CAVALLERO Dott. Stefano 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CHISARI Dott.ssa Concetta 

 IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to TRIPALDI Lisetta in CAVALLO 

 
 

 
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124 comma 1   del  T.U.E.L. - D. LGS.  N. 267/2000 viene 
pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni con decorrenza dal     giorno   7/05/2012 
 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CHISARI Dott.ssa Concetta 
 
 
 
 

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
 che  copia  della  presente deliberazione è stata affissa a questo  Albo  Pretorio  per  15  giorni 
consecutivi dal    7/05/2012   al     22/05/2012  che la presente deliberazione: 
 
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL  _________________ 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CHISARI Dott.ssa Concetta 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
San Gillio, lì  7/05/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( CHISARI Dott.ssa Concetta) 

 
 
 


