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COMUNE DI ALBANO VERCELLESE 

 

PROVINCIA DI  VERCELLI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9  

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE DI QUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I MU) 
ANNO 2012           

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

delle adunanza 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. ZARATTINI MASSIMILIANO - Presidente Sì 
2. FERRARIS CRISTIAN - Consigliere Sì 
3. FERRARIS ALBERTO - Vice Sindaco Sì 
4. LIMBERTI GIORGIO - Assessore No 
5. SORVILLO LUCA - Assessore Sì 
6. ROCCA ANTONIO - Consigliere Sì 
7. PERGOLA FILIPPO - Consigliere Sì 
8. ROSSO BARBARA - Consigliere Sì 
9. BARONE ANDREA - Consigliere Sì 
10. COLOMBO DAVIDE - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste all’adunanza il Segretario sottoscritto FERRARA DR. FRANCESCO, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ZARATTINI MASSIMILIANO, Sindaco, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



 
Oggetto: DETERMINAZIONE DI QUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 
2012           
 
Il Responsabile del servizio finanziario ha espresso, ai sensi dell’art.49 TUEL il seguente parere 
tecnico in relazione alle sue competenze, sulla proposta di deliberazione: 
PARERE FAVOREVOLE 
 
Il Responsabile 
(F.to Bello Mariarosa) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Visto l’art.13 del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, convertito nella legge n.214 del 22 
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta m unicipale propria, la cui entrata in vigore 
viene anticipata all’annualità 2012; 
 
Visto il D.Lgs. n.23 del 14 marzo 2011, recante “Di sposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale 
propria; 
 
Visto l’art.13, c. 13, del D.L. n.201 del 6 dicembr e 2011, convertito nella Legge n.214 del 22 
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disp osizioni di cui all’art.14 e 6, del D.Lgs. 
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in m ateria di entrate degli enti locali di cui 
agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n.446/1997 anche p er l’IMU; 
 
Visto l’art.52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributari e, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie impo nibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esi genze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti; 
 
Visto l’art.13, comma 6, del D.L. n.201/2011 conver tito nella legge n.214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l’aliquota di base dell’i mposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 
punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art.13, comma 7, del D.L. n.201/2011 conver tito nella Legge n.214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l’aliquota ridotta dell’i mposta per l’abitazione principale e per 
le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino  a 0,2 punti percentuali in aumento o in 
diminuzione; 
 
Visto l’art.13, comma 8, del D.L. n.201/2011 conver tito nella Legge n.214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l’aliquota ridotta dell’i mposta per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del  D.L. n.557 del 30 dicembre 1993 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbr aio 1994, pari allo 0,2 per cento, 
riducendola fino allo 0,1 per cento; 
 
Visto l’art.13, comma 10, del D.L. n.201/2011 conve rtito nella Legge n.214/2011, secondo 
cui: 

- dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita  ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze si de traggono, fino a concorrenza del 
suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’ anno durante il quale si protrae 
tale destinazione; 

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al p unto precedente è maggiorata di 50 
euro per ciascun figlio di non superiore a 26 anni,  purchè dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare ad ibita ad abitazione principale; 
l’importo complessivo della maggiorazione, al netto  della detrazione di base, non 
può superare l’importo massimo di euro 400;  



 
Visto l’art.1, c. 169, della Legge n. 296/2006, sec ondo cui 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 dette de liberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè en tro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 21 d icembre 2011, che ha posticipato al 30 
giugno 2012 il termine per la deliberazione del bil ancio di previsione 2012 da parte degli enti 
locali; 
 
Visti i pareri espressi dai Responsabili dei Serviz i ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
 Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Attesi i seguenti interventi: 
Il Sindaco dà lettura delle seguenti aliquote che l a Giunta propone di applicare per l’anno 
2012 
 

Tipologia imponibile 
Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 
(nella misura massima di una unità pertinenziale pe r ciascuna cat. Catastale C2,C6,C7) 

0,38%   
 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art .9, c.3-bis, del D.L. 557/1993 
0,20% 

 
Terreni agricoli         0,78% 
 
Aree edificabili         0,78% 
 
Immobili locati/occupati e relative pertinenze 

0,78% 
 

Immobili posseduti da anziani o disabili che acquis iscono la residenza in istituti di ricovero 
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a cond izione che l’immobile non risulti locato 

0,38% 
 
Successivamente il Sindaco specifica che nella dete rminazione delle aliquote, la Giunta 
comunale ha inteso assicurare un introito almeno pa ri a quello realizzato a titolo di Ici nel 
precedente anno 2011. Non si è voluto gravare in mi sura maggiore sui cittadini né 
tantomeno gravare la prima casa di abitazione la cu i aliquota è stata diminuita rispetto a 
quella di legge. 
Comunica che la Giunta si riserva di predisporre un  Regolamento Imu non appena sarà 
interamente definito il quadro della nuova imposta e che tale regolamento verrà portato alla 
approvazione del Consiglio comunale entro il 30/09/ 2012. 
Il consigliere Barone raccomanda di considerare qua le prima casa quella degli anziani 
ricoverati presso case di riposo purchè ovviamente non locate 
 
Con 9 voti favorevoli resi palesemente 
 

DELIBERA 
 



1. di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da  applicare all’Imposta municipale 
propria come indicate nella seguente tabella: 

Tipologia imponibile 
Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 
(nella misura massima di una unità pertinenziale pe r ciascuna cat. Catastale C2,C6,C7) 

0,38% 
 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art .9, c.3-bis, del D.L. 557/1993 
0,20% 

 
Terreni agricoli                       0,78% 
 
Aree edificabili            0,78% 
 
Immobili locati/occupati e relative pertinenze 

0,78% 
 

Immobili posseduti da anziani o disabili che acquis iscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanent e, a condizione che l’immobile non 
risulti locato 

0,38% 
 

2. di considerare direttamente adibita ad abitazion e principale l’unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da a nziani o disabili che acquisiscono 
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a s eguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata. 

3. di determinare le seguenti detrazioni per l’appl icazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2012: 

a) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione pr incipale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze, si detraggono, fino a c oncorrenza del suo 
ammontare, euro 200, rapportati al periodo dell’ann o durante il quale si 
protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è  adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione s petta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destin azione medesima si 
verifica; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggior ata di 50 euro per ciascun figlio 
di età non superiore a ventisei anni oppure dell’im porto di maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modif icato, purchè 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’import o massimo di euro 400 da 
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base; 

 
4. di fissare a decorrere dall’anno 2012, l’importo  minimo del versamento annuale IMU 

nella misura di euro 5 (cinque); 
5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni deco rrono dal 1 gennaio 2012; 
6. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi  a trasmettere copia della presente 

delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze , Dipartimento delle finanze, nei 
termini indicati dall’art.13, c.15, del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, convertito nella 
Legge n.214 del 22 dicembre 2011, con le modalità s tabilite nello specifico decreto 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di con certo con il Ministero dell’interno 
richiamato in detta norma. 

 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.to : ZARATTINI MASSIMILIANO 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : FERRARA DR. FRANCESCO 

___________________________________ 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 T.U. 267/2000) 
 
N  74  del Registro Pubblicazioni 
 
Certifico io sottoscritto Segretario che su conforme dichiarazione del messo, copia del presente 
verbale sarà pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 15-mag-2012 al 30-mag-
2012. 

 
Albano V.se 15/05/2012 Il Segretario Comunale 

F.to:FERRARA DR. FRANCESCO 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera ad uso amministrativo 
 
Albano V.se 15/05/2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 

FERRARA DR. FRANCESCO 
_________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è 
divenuta esecutiva ai sensi: 
• del 3° comma dell’art. 134 T.U. 267/00 
• dell’art. 134 comma 1 T.U. 267/00 
 
ALBANO V.se  25/05/2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: FERRARA DR. FRANCESCO 
_______________________ 

 
 
 


