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COMUNE DI VIARIGI 
Provincia di Asti 

DELIBERAZIONE    N. 14 

 

COPIA 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza di 1^ convocazione - seduta pubblica. 

 

OGGETTO : ISTITUZIONE SPERIMENTALE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU), 
PRIMI PROVVEDIMENTI  REGOLAMENTARI  

 
L’anno Duemiladodici, addì trentuno del mese di Maggio alle ore 19.00 nella Sala delle 
adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri comunali, all’appello risultano: 
  Presente Assente 

1-  FRACCHIA Virginio Sindaco SI - 

2-  CALVI Francesco Vice Sindaco SI  - 

3-  MAGGIORA Maria Luisa Assessore SI - 

4-  ACCORNERO Mauro Consigliere SI  - 

5-  ACCORNERO Silvano Consigliere SI  - 

6-  BORGO Lorenzo Consigliere - SI 

7-  CAVIGLIA Maria Angela Consigliere SI  - 

8-  FERRARIS Francesca Consigliere - SI 

9-  FERRARIS Luisella  Consigliere SI      -  

10- GADO Bruno Consigliere SI        - 

11- GARRONE Anna Paola  Consigliere SI     -     

12- MUSSATI Ilaria Consigliere       SI       - 

13- PASTORE Diego Consigliere -       SI 

TOTALE          10 3 

 

Partecipa all’adunanza il Dott. Antonino LIUZZA Segretario del Comune, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sig. Fracchia Virginio, Sindaco del Comune di 
Viarigi, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
DATO ATTO che: 

� L’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha 
anticipato in via sperimentale l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 8 del 
D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. 

� Il comma 1 del citato art. 13 stabilisce che la nuova imposta è applicata in tutti i comuni del territorio 
nazionale dall’anno 2012 e fino al 2014, in base agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011, in quanto 
compatibili, mentre l’applicazione a regime di detta imposta è fissata a decorrere dall’anno 2015. 

� L’IMU, a norma del comma 1 del citato art. 8 del D. Lgs. n. 23 del 2011, sostituisce l’imposta 
comunale sugli immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone 
fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni 
non locati; 

� il comma 13 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, il quale stabilisce, tra l’altro, che resta ferma la 
disposizione recata dall’art. 14, comma 6 del D. Lgs. n. 23 del 2011, secondo la quale è confermata 
la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del D. Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446; 

 
DATO ATTO ALTRESI’ che per l’anno 2012, il comma 12-bis, dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, 
stabilisce un particolare meccanismo di versamento dell’IMU: 

� I comuni, infatti, per l’anno 2012, devono iscrivere, ai sensi dello stesso comma 12-bis, nel bilancio 
di previsione l’entrata da IMU, in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell’economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito 
internet www.finanze.gov.it; 

� La stessa norma prevede, inoltre, 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 nonché dei risultati dell’accatastamento 
dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite 
dall’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto 
per l’anno 2012; 

� I comuni, entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’art. 172, comma 
1, lett. e), del testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e all’art. 1, comma 169, della 
legge n. 296 del 2006, possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle 
aliquote e alla detrazione del tributo; 

 
CONSIDERATO PERTANTO che anche nel caso in cui i comuni abbiano deliberato le aliquote e le 
detrazioni dell’IMU prima della scadenza del termine di pagamento della prima rata del 18 giugno, queste 
non possono essere comunque considerate definitive. Infatti, non solo le aliquote e le detrazioni 
eventualmente deliberate dai comuni possono essere rideliberate dagli stessi enti entro il 30 settembre 2012, 
ma anche quelle stabilite dalla legge possono essere modificate successivamente con i decreti del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, per assicurare l’ammontare complessivo del gettito previsto per il 2012; 
 
DATO ATTO che alla luce delle disposizioni sopra richiamate, il pagamento, per l’anno 2012 dell’IMU è 
effettuato: 

� la prima rata entro il 18 giugno (senza applicazione di sanzioni ed interessi) in misura pari al 50 % 
dell’importo ottenuto applicando obbligatoriamente le aliquote di base e la detrazione previste 
dall’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;  

� la seconda rata entro il 16 dicembre a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno 
con conguaglio sulla prima rata, calcolato con le aliquote e la detrazione stabilite in via definitiva 
dallo Stato e dal Comune;  

� per le abitazioni principali il versamento può essere effettuato in tre rate scadenti il 18 giugno, 16 
settembre e 16 dicembre. La prima e la seconda rata sono pari ciascuna a un terzo dell’imposta 
dovuta ad aliquota base. La terza rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per 
l’intero anno con conguaglio sulle rate precedenti. Resta ferma la modalità di versamento in due rate; 

� per i fabbricati rurali STRUMENTALI, solamente per l’anno 2012, la prima rata è versata nella 
misura del 30 per cento dell’imposta dovuta applicando l’aliquota di base e la seconda rata è versata 
a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata;  

� in caso di fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano il versamento 
dell’imposta è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre; 
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PRESO ATTO  che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 fissa le seguenti misure di base: 
ALIQUOTE: 

• aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e 
relative pertinenze (da intendersi, come da art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011: “per 
pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”); 

• aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
• aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

DETRAZIONI: di € 200,00 dall’imposta dovuta (fino a concorrenza della stessa) per l’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per il periodo durante il 
quale si protrae tale destinazione; inoltre, se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il 
quale la destinazione stessa si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di € 200,00 è maggiorata di € 
50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e 
risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione non può 
superare € 400,00 e, pertanto, l’importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può 
risultare superiore a € 600,00; 
 
RAMMENTATO che: 

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) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio 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, 1,7624 miliardi per il 
2013 e 2,162 miliardi per il 2014;  

 
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 alquanto difficoltoso ed estremamente 
aleatorio ipotizzare una manovra definitiva  sulle aliquote di base previste per legge, prevedendone riduzioni, 
ovvero aumenti; 
 
DATO ATTO che questo Comune, entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati - dopo la 
verifica del gettito del primo acconto che verosimilmente fornirà indicazioni e proiezioni più precise ed 
attendibili di quelle attualmente disponibili - (in deroga all’art. 172, comma 1, lett. e), del testo unico di cui 
al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006) approverà il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo; 
 
RITENUTO comunque opportuno, già in questa sede, di approvare le seguenti norme regolamentari, ritenute  
necessarie fin dalla prima applicazione dell’imposta, salvo il loro inserimento a regime all’atto 
dell’approvazione del relativo Regolamento: 

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a € 12,00. 
2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o 

inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 
3. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi 

moratori nella misura pari al tasso di interesse legale calcolati con maturazione giorno per giorno, 
con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

4. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine 
di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla 
restituzione. 

5. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso d’interesse legale, con 
maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili. 

6. Non sono eseguiti rimborsi per importi complessivi annui inferiori a € 12,00. 
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7. La riscossione coattiva è effettuata in forma diretta dal comune sulla base dell’ingiunzione prevista 
dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché 
secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 602.  

8. Non si fa luogo all’accertamento e alla riscossione coattiva se l’ammontare dell’imposta, maggiorata 
delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a € 12,00. 

9. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli 
altri. 

10. Si rende applicabile all’IMU l’istituto del “ravvedimento operoso”; 
11. Si rendono altresì applicabili all’IMU gli istituti dell’”accertamento con adesione del contribuente”, 

dell’autotutela, e dello “Statuto contribuente”, come da “Regolamento generale delle entrate, 
dell’autotutela e degli Istituti deflativi” (modificato da ultimo con DCC n. 12 del 24.03.2007). 

 
VISTO  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
 
VISTO  lo Statuto Comunale;  
 
ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli tecnico e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
e s.m.i.   
 
CON VOTI UNANIMI e favorevoli espressi ai sensi di legge 
 

DELIBERA 
 

DI RECEPIRE ED APPROVARE TUTTO QUANTO in premessa esposto, ed in particolare di prendere atto 
dell’istituzione dell’IMU a titolo sperimentale dal 2012, inserendo nel Bilancio, esercizio finanziario in corso 
e pluriennale 2012/2014, tale cespite; 
 
DI PRENDERE ATTO che la prima rata sarà versata dai soggetti obbligati entro il 18 giugno (senza 
applicazione di sanzioni ed interessi) in misura pari al 50 % dell’importo ottenuto applicando 
obbligatoriamente le aliquote di base e la detrazione previste dall’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;  
 
DI DARE ATTO che questo Comune, entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati - dopo la 
verifica del gettito del primo acconto che verosimilmente fornirà indicazioni e proiezioni più precise ed 
attendibili di quelle attualmente disponibili - (in deroga all’art. 172, comma 1, lett. e), del testo unico di cui 
al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006) approverà il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo; 
 
DI APPROVARE le seguenti – prime e generali - norme regolamentari, ritenute  necessarie fin dalla prima 
applicazione dell’imposta: 

� I versamenti non devono essere eseguiti dal contribuente quando l'imposta annuale risulti inferiore a 
€ 12,00. 

� Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o 
inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 

� Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi 
moratori nella misura pari al tasso di interesse legale calcolati con maturazione giorno per giorno, 
con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

� Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine 
di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla 
restituzione. 

� Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso d’interesse legale, con 
maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili. 

� Non sono eseguiti rimborsi per importi complessivi annui inferiori a € 12,00. 
� La riscossione coattiva è effettuata in forma diretta dal comune sulla base dell’ingiunzione prevista 

dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché 
secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 602.  

� Non si fa luogo all’accertamento e alla riscossione coattiva se l’ammontare dell’imposta, maggiorata 
delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a € 12,00. 
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� Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli 
altri. 

� Si rende applicabile all’IMU l’istituto del “ravvedimento operoso”; 
� Si rendono altresì applicabili all’IMU gli istituti dell’”accertamento con adesione del contribuente”, 

dell’autotutela, e dello “Statuto contribuente”, come da “Regolamento generale delle entrate, 
dell’autotutela e degli Istituti deflativi” (modificato da ultimo con DCC n. 12 del 24.03.2007). 

 
DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’economia e delle Finanze 
in via telematica mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale all’indirizzo: 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi espressi nelle forme di legge, la  presente viene dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000,  n. 267, stante 
l’approssimarsi della scadenza della prima rata di pagamento dell’Imposta. 
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Letto, approvato e sottoscritto, 
              
                       IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
             (F.to Virginio Fracchia)                                                    (F.to Antonino LIUZZA) 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art.125, D.Lgs 267/2000) 

Certifico io sottoscritto Segretario  Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente 
verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per giorni 15 consecutivi. 
Lì 01.06.2012 
                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                       (F.to Antonino LIUZZA) 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Si certifica che nei confronti della su estesa deliberazione nei termini prescritti, ovvero nei primi 10 giorni di 
pubblicazione - non è intervenuto un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva a 
tutti i sensi di Legge. 

 
in data___________________                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                              (F.to Antonino LIUZZA) 
 
 
1)PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE, ex art.49 c.1, D.Lgs. 267/2000 

 
2) PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, art.49 c.1, D.Lgs. 267/2000 
 
    SI RILASCIANO  PARERI FAVOREVOLI  
    Lì, 31.05.2012                                                                

IL RESPONS.SERV.FINANZIARIO E TRIBUTARIO 
F.to (Fabio Margiocchi) 

                                                                                                                                                  
     

 


