
       COMUNE DI                                                            COPIA 

   SPINETO SCRIVIA                                                                              

PROVINCIA DI ALESSANDRIA                                                DELIBERAZIONE      N. 6 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

del giorno   18.05.2012 

 

Sessione________ Adunanza ________straordinaria  di  prima convocazione. 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012. 

                                                                                                                    

                  

L’anno Duemiladodici addì diciotto del mese di Maggio alle ore 21,00 nella solita sala 

riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 

vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

                   ________________________________________________________________ 

                      N.            Cognome e Nome                                      Presenti              Assenti 

                   d’ord 
                           _____________________________________________________________________________________________ 

   

    1 CANEGALLO            ALESSANDRO X      

  2 ARTANA                    GIUSEPPE             X      

  3 CONSOGNO    MAURO                X    

  4 PICCININI                  FRANCO                  X                   

  5 REPETTO                    LORENZO             X     

  6 BATTISTUTTA           MAURIZIO                        X                       

  7 REGONASCHI           PIERANGELA          X       

  8 ACERBI                       ELISABETTA                   X                              

             9          CASSANO                  ANDREA                  X      

           10 MANNORI                  ANNALISA                      X                              

                      11 ASSANELLI                ALBERTO                         X      

           12          MANCA                      GIOVANNI               X      

                                                                                                          _____                 ____ 

                                                                          Totale n.                     8              4 

 

 

con l’intervento e l’opera del Dott.ssa Maria Matrone Segretario Comunale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Canegallo Alessandro nella sua 

qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto suindicato. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Preso atto che all’inizio della trattazione del presente punto all’ordine del giorno sono 

presenti nr. 8 consiglieri, come da frontespizio della presente deliberazione, il Sindaco – 

Presidente del Consiglio Comunale illustra la proposta di deliberazione; 

Terminata l’illustrazione, il Sindaco invita l’assemblea consiliare a votare il punto 

all’ordine del giorno. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 con  D.Lgs. n. 23 del 14 Marzo 2011, artt. 8 e 9, è stata istituita, con decorrenza 1 

gennaio 2014, l’Imposta Municipale propria (I.M.U.), che 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 (I.C.I.); 

 con successivo Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 214 del 2011 e s.m.i., il cui art. 13 ha modificato il regime dell’IMU 

operando in particolare sui seguenti punti: 

- Anticipo dell’entrate in vigore del tributo al 1° Gennaio 2012; 

- Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad 

abitazione principale e relative pertinenze; 

- Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 

 

Considerato che l’art. 13, della Legge n. 214 del 2011, ai fini della determinazione delle 

aliquote dell’Imposta Municipale Propria, prevede quanto segue: 

 l’aliquota di base dell’imposta per gli immobili non costituenti abitazione principale è 

pari al 7,60 per mille, con possibilità di modifica in aumento o in diminuzione sino a 3 

punti per mille; 

 l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è pari al 4,00 

per mille, con possibilità di modifica in aumento o in diminuzione sino a 2 punti per 

mille; 

 l’aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari al 2,00 per mille, con 

possibilità di modifica in diminuzione sino a 1 punti per mille; 

 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze è prevista la detrazione di € 200,00, con un ulteriore incremento di 

€ 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale (maggiorazione che non può superare l’importo massimo di € 400,00); 

 l’aliquota ridotta del 4,00 per mille per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze può essere applicata, ai sensi dell’art. 3, comma 56 della Legge n. 662 del 

1996 (norma non abrogata), agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 

l’abitazione principale non risulti locata; 

 

Considerato altresì che è riservato allo Stato la quota del 50% dell’Imposta Municipale 

Propria computata 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 base del 7,60 per mille. L’aliquota di imposta, così computata, è 

versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni di cui all’art. 

13, comma 10 della Legge n. 214/2011, nonché le eventuali detrazioni e riduzioni di aliquota 



deliberate dai comuni non vanno computate ai fini della determinazione sopra descritta quota 

di imposta riservata allo Stato; 

 

Dato atto che: 

 con Decreto Ministeriale del 21.12.2011, emanato in applicazione dell’art. 151, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e smi, relativamente all’anno 2012, il Ministero 

dell’Interno ha differito al 31 Marzo 2012 il termine ultimo per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione; 

 con successivo D.L. n. 216/2011, convertito nella Legge n. 14/2012, all’art. 29, 

comma 16-quater, è stato ulteriormente differito al 30 Giugno 2012 il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione 2012; 

 ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 “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 1° 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”; 

 

Ritenuto pertanto opportuno provvedere con proprio separato atto alla determinazione delle 

aliquote relative all’Imposta Municipale propria (IMU) sugli immobili, da applicare in questo 

Comune per l’anno 2012, nella seguente misura: 

a) l’aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze di totale spettanza 

comunale è pari al 3,20 per mille, con detrazione di € 200,00 +  € 50,00 per ogni figlio a 

carico con età non superiore ai 26 anni ( maggiorazione che non può superare l’importo 

massimo di € 400,00); le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da 

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, sono direttamente 

adibite ad abitazione principale;  

b) l’aliquota per gli altri immobili è del 7,00 per mille, di cui la quota di spettanza 

comunale è del 3,20 per mille, mentre la quota di spettanza dello Stato è del 3,80 per mille;  

c) l’aliquota per le aree fabbricabili è del 8,60 per mille, pertanto la quota di 

spettanza comunale è del 4,80 per mille , mentre la quota di spettanza dello Stato è del 3,80 

per mille; 

d) l’aliquota per gli Immobili Rurali Strumentali  di totale pertinenza comunale è pari 

all’1,00 per mille; 

e) i terreni agricoli sono esenti ai sensi dell’art. 7, comma 1° lett. h), del D.Lgs. n. 

504/1992; 

 

Visto il D.lgs. n. 267 del 2000; 

Visti: 

- il Decreto Legge n. 16 del 2 Marzo 2012, convertito nella Legge n. 44 del 26 Aprile 

2012; 

- il Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 Dicembre 

2011; 

- il D. Lgs. N. 23 del 14 Marzo 2011; 

Vista la Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007); 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi dai competenti Responsabili di Servizio, in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, 1^ comma, del D.Lgs. n. 267 del 2000; 



 

 

Con votazione resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:  

 

- Presenti n. 8; Votanti n. 8; Voti Favorevoli n. 8; Contrari n.0; Astenuti n.0;     

 

DELIBERA 

 

1. Di determinare la misura delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per 

l’anno 2012, da applicare in questo Comune, come segue: 

a) l’aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze di totale spettanza 

comunale è pari al 3,20 per mille; 

b)l’aliquota per gli altri immobili è del 7,00 per mille, di cui la quota di spettanza 

comunale è del 3,20 per mille, mentre la quota di spettanza dello Stato è del 3,80 per mille;  

c) l’aliquota per le aree fabbricabili è del 8,60 per mille, di cui la quota di spettanza 

comunale è del 4,80 per mille , mentre la quota di spettanza dello Stato è del 3,80 per mille; 

d) l’aliquota per gli Immobili Rurali Strumentali  di totale spettanza comunale è 

pari all’1,00 per mille; 

e) i terreni agricoli sono esenti ai sensi dell’art. 7, comma 1° lett. h), del D.Lgs. n. 

504/1992; 

 

2. di determinare in € 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento di € 50,00 per ciascun 

figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (maggiorazione che 

non può superare l’importo massimo di € 400,00); 

 

3. di dare atto che l’aliquota del 3,20 per mille si applica anche alle unità immobiliari 

possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 

le stesse non risultino locate; 

 

4. di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze – Dipartimento delle Finanze – entro il termine previsto dall’art. 52 del D.Lgs. n. 

446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione; 

 

Di dichiarare , con successiva e separata votazione resa per alzata di mano, che dà il seguente 

risultato: 

 

- Presenti nr. 8; Votanti nr.8; Voti Favorevoli nr. 8; Contrari nr. 0; Astenuti nr. 0; 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4^, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e smi; 

 

 

 

 

Parere favorevole di regolarità Tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 

smi. 



Parere favorevole di regolarità contabile, reso ai sensi dell’art. 49 del D:Lgs. n. 267/2000 e 

smi. 

 

 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

         Alessandro Canegallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 



IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 

       Canegallo Alessandro      Dott.ssa  Maria Matrone 

 

 

           

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di 

questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.  

 

lì,       Il SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Maria Matrone  

 

 

 

 

E S E C U T I V I T À 

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4^ 

comma del vigente TUEL , diventa esecutiva dal ________________perché  decorso il 

termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio 

 

lì,      Il SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Matrone 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

lì,         

      IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Matrone 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


