
O r i g i n a l e  

COMUNE DI BRUINO 

 
 

PROVINCIA DI  TORINO – C.A.P. 10090 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 

                       DEL CONSIGLIO COMUNALE      N.  27 
 

OGGETTO: 

Imposta Municipale propria ( IMU) - Determinazione aliquote Anno 2012 

               

 

L’anno duemiladodici addì quindici del mese di maggio alle ore ventuno e minuti zero nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, 

in adunanza Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del 

quale sono membri i Signori:  
 

ACTIS FOGLIZZO Renato LAZZARINO Bruna 

APPIANO Andrea LONGO Giuseppe 

ARAGNO Maria Grazia PERNA Paolo 

BECCHIO Chiara RICCARDO Cesare 

BONGIOVANNI Marco RULLO Eugenio 

BRAGATO Valeriano VANNOZZI Marco 

CASTELLINO Manuela VERDUCI Anello Filippo 

DESTRO Raffaele 
GIULIANI Claudio 

ZAN Giorgio 

  

  

  Dei suddetti consiglieri sono assenti i Signori: 

GIULIANI Claudio ass. giust., VANNOZZI Marco ass. giust. 

                           

 

Assume la presidenza   APPIANO Andrea - Sindaco. 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale ALOISIO Nicola. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oggetto n. 27: “Imposta Municipale propria (IMU).- 
                          DETERMINAZIONE ALIQUOTE Anno 2012” 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la Legge 5 maggio 2009, n. 42, recante  Delega al Governo in materia di federalismo 
fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione ed, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11, 
12, 13,21 e26; 

 
Visto il D.Lgs. 23/2011 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale"; 

 
Visti in particolare gli artt. 8 e 9 del D.L. 23/2011 nella parte in cui istituiscono, a decorrere 

dall’anno 2014, l’imposta municipale propria in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili; 
 

Considerato che l’art 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 anticipa, in via sperimentale, 
l’istituzione dell’imposta municipale propria, a decorrere dall’anno 2012, applicandola in tutti i comuni 
del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto 
compatibili, ed alle disposizioni dello stesso articolo 13; 
 

Visto il comma 169 dell’articolo 1 della Legge n. 296/2006 che ha stabilito 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 e che dette deliberazioni, se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
 
 

Visto il D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito in legge, con modificazioni, il 26 aprile 2012 Legge 
n.44 recante: “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie”; 
 

Visto in particolare l’art. 4, comma 12-bis, del D.L. 16/2012 convertito, che stabilisce che entro 
il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’articolo 172, comma 1, lettera e), del 
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 1, comma 169, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 
relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo. 
 

Visti i commi 6, 7, 8 e 9 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 che definiscono le aliquote di base da 
applicare ai cespiti a fini IMU ed i margini di modifica delle stesse, in aumento od in diminuzione; 

 
Dato atto che ai sensi del comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 

n. 216, convertito  dalla legge  24 febbraio 2012 n. 14,  il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012. 

 
Preso atto che l’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011 conferma la potestà regolamentare in 

materia di entrate degli enti locali di cui all’ articolo 52  del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per 
i nuovi tributi in esso previsti; 
 

Rilevato che con separata deliberazione, da adottarsi entro il 30 settembre 2012, il Consiglio 
Comunale procederà all’approvazione del Regolamento sull’Imposta Municipale Propria che trova il 
suo fondamento normativo nel Decreto Legge 201/2011; 
 

Vista la L. 42/2009; 
 

Visto il D.Lgs. 23/2011, ed in particolare gli artt. 8 e 9; 



  
Visto il D.L. 201/2011, ed in particolare l’art. 13; 

 
Visto l’art. 4 D.L. 16/2012 conv. con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44; 

 
Considerato che la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore 

dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 
504, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti, per i quali si rimanda all’art. 13, comma 4 e 5 del 
D.L. 201/2011; 
 

Considerato che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base 
del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonchè dei risultati dell’accatastamento dei 
fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall’art. 
13 D.L. 201/2011 per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012. 
 

Ritenuto pertanto opportuno determinare variazioni alle aliquote di base ai fini dell’applicazione 
dell’imposta municipale propria per l’anno 2012, come di seguito riportato: 
 
 

Cespite Aliquota di base Variazione 
Aliquota da 

applicarsi ad oggi 

Abitazione principale e 
relative pertinenze 

0,40% + 0,08 0,48 

Fabbricati rurali 
strumentali 

0,20% = 0,20 

Altri immobili 
(esclusi fabbricati D) 

0,76% + 0,12 0,88 

Terreni agricoli 0,76% + 0,12 0,88 

Fabbricati D 0,76 + 0,22 0,98 

Arre fabbricabili 0,76 + 0,22 0,98 

 
Visto l’art. 13 del D.L. 201/2011  che prevede per l’imposta dovuta per l’unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze: una detrazione fino a 
concorrenza del suo ammontare, di euro 200.00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; si precisa che 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; 

 
Visto ancora l’art. 13 del D.L. 201/2011 il quale  prevede che la detrazione di cui al punto 

precedente sia 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. 

 
Precisato, altresì, ai soli fini dell’applicazione delle detrazioni previste per l’abitazione principale, si 

considerano tali: 

• le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari; 

• gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. 



Precisato che ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria l’assegnazione della casa 
coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di 
diritto di abitazione. 

 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Udita la seguente dichiarazione di voto del Consigliere Aragno: 
 

“Come ho già esposto come mio pensiero per la mozione contro l’IMU, ribadisco lo stesso concetto, 
anzi vorrei ricordare e per chi non lo sapesse, informare che, noi stiamo per stabilire delle percentuali 
IMU molto gravose non solo per le case, prime o seconde, ma ancora di più a carico delle Aziende. 
Secondo me stiamo, come Governo, commettendo degli sbagli gravi non tenendo presente di quanto 
noi si abbia bisogno per la nostra società delle Aziende in grado di lavorare senza ulteriori difficoltà, 
oerchè da LORO ci derivano, oppure no, i posti di lavoro di cui tutti noi sappiamo quanto siano 
necessari, non è quindi questo il modo per invertire la tendenza negativa della nostra economia. A cosa 
poi verranno destinati questi denari? Ho paura che il loro impiego non sia quello del “Buon Padre di 
Famiglia”, visto che vengono ingaggiati a livello nazionale sempre nuovi “tecnici”, e mantenuti 
supervantaggi di cui dirigenti e politici godono a dispetto di tutti noi. 
Noi dimentichiamo che ci sono nazioni in questo preciso periodo come la Croazia, che offrono alle 
Aziende collaborazione a costo zero, tasse comprese, purchè vadano ad investire nei loro territori. Sono 
assolutamente convinta che questi Paesi non sono meno intelligenti di noi, anzi, hanno capito che per 
migliorare la loro economia devono fare il contrario di quanto facciamo noi. Voto: CONTRARIO.” 
 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi, dai competenti Responsabili del Servizio, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267. 

 
Con 11 voti favorevoli e 4 contrari (LAZZARINO, ZAN, RULLO, ARAGNO) su 15 

consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, 
 
 

DELIBERA 
 

• di determinare, ai fini dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012, le variazioni alle 
aliquote di base nelle seguenti misure: 

 

Cespite Aliquota di base Variazione 
Aliquota da 

applicarsi ad oggi 

Abitazione principale e 
relative pertinenze 

0,40% + 0,08 0,48 

Fabbricati rurali 
strumentali 

0,20% = 0,20 

Altri immobili 
(esclusi fabbricati D) 

0,76% + 0,12 0,88 

Terreni agricoli 0,76% + 0,12 0,88 

Fabbricati D 0,76 + 0,22 0,98 

Arre fabbricabili 0,76 + 0,22 0,98 

 



• di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze entro il termine previsto dall’art. 52 D.Lgs. 446/1997 (30 giorni dalla data in cui la 
presente deliberazione diviene esecutiva); 

 
Successivamente,  

 
Con 11 voti favorevoli e 4 contrari (LAZZARINO, ZAN, RULLO, ARAGNO) su 15 

consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
  

 

Sindaco 
APPIANO Andrea 

 
 

SEGRETARIO 
ALOISIO Nicola 
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La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web del Comune di Bruino nel link  “Albo 
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Registro Pubblicazioni n. 338 
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