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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 

          N.ro: 05 /CC
  
 
OGGETTO: Esercizio finanziario 2012. Imposta Municipale propria. Istituzione. 
Regolamento. Aliquota. Provvedimenti. 
 
 
L ’anno duemilaDODICI addi  DIECI  del mese di MAGGIO  ore  21.00 nella sala delle 
adunanze; 
 
Previo esaurimento delle formalità  prescritte dalla vigente normativa, vennero  per 
oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica 
ordinaria  di prima convocazione. 
 
Risultano: 
         Presenti Assenti 
GALLO Pier Carlo SINDACO  SI  
MICCA Secondo CONSIGLIERE SI  
MOGLIA Monica CONSIGLIERE SI  
BUSOLLO Giorgio CONSIGLIERE SI  
PARUSSO Ottavio CONSIGLIERE SI  
CAREGLIO Giovanni CONSIGLIERE SI  
MENZIO Roberto CONSIGLIERE SI  
MASOERO Mario CONSIGLIERE SI  
BERGADANO Gianni CONSIGLIERE NO SI 
SAMMORI Giuseppe CONSIGLIERE SI  
SAGLIA  Federico CONSIGLIERE SI  
GALLO Ivan  CONSIGLIERE SI  
GALLO Massimiliano CONSIGLIERE SI  
  
    Partecipa alla seduta la Dott.ssa RINALDI Rosanna,  Segretario Comunale 
verbalizzante , il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. GALLO Pier Carlo, nella 

sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: Esercizio finanziario 2012. Imposta Municipale propria. Istituzione. Regolamento. 
Aliquota. Provvedimenti. 
 
Il Sindaco riferisce: 
 
“L’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 ha istituito, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e 
fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale, l'imposta municipale propria. 
L’applicazione a regime dell’imposta è fissata al 2015. 
 
Il comma 2 del citato art. 13 stabilisce che il presupposto dell’”Imposta municipale propria” è il possesso di immobili, 
ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. 
 
La base imponibile dell’”Imposta municipale propria” è costituita dal valore dell’immobile, determinato ai sensi del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dal decreto Monti medesimo. 
 
L'aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. 
 
I Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di 
base sino a 0,3 punti percentuali. 
 
L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze; i Comuni possono 
modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 
 
L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale ed i Comuni possono ridurre la 
suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. 
 
I Comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario 
ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di 
immobili locati. 
 
Dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante 
il quale si protrae tale destinazione. 
 
Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione, di cui al precedente capoverso, 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 euro 400,00. 
 
I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel 
rispetto dell’equilibrio di bilancio. 
 
In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria 
per le unita immobiliari tenute a disposizione. 
 
E’ prevista, inoltre, la riserva a favore dello Stato di una quota dell’imposta riscossa pari alla metà dell’importo 
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, diversi dall’abitazione principale e delle relative 
pertinenze, l’aliquota di base dello 0,76%. 
 
Il comma 17, del citato art. 13 prevede infine che all’incremento di entrata per i Comuni stimato in euro 2.000 milioni 
annui corrisponda una riduzione di pari importo delle risorse erariali assegnate a valere sui fondi sperimentale di 
riequilibrio e perequativo. 
 
Dall’esame del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dalle analisi effettuate dal Servizio tributi sulla base 
imponibile della nuova imposta, è possibile prevedere un gettito netto per il Comune, di € 252.800,00. 
 
Detta previsione (€ 252.800,00), se risulterà confermata con gli introiti, è superiore di €  11.800,00 circa al gettito 
I.C.I. incassato dal Comune nell'anno 2011 ( 241.000,00 di cui € 51.000,00 per prima casa) e servirà a compensare 
i minori trasferimenti dello Stato, ad oggi ancora provvisori. 
 
Chiede la parola il Consigliere SAMMORI’ Giuseppe il quale sostiene che l’IMU era stata prevista dal legislatore 
nell’ambito della più generale riforma del federalismo fiscale; il Governo Monti, in realtà, ha trasformato l’IMU in 
modo che serva a sanare, anche se solo in parte, la crisi dello Stato; doveva trattarsi di una imposta solo comunale 
ma in effetti è diventata statale. 
 
Nell’ambito, quindi, di una confusione generata anche dai continui mutamenti ed evoluzioni della normativa in 
materia, oltrechè da una mancanza di dati certi,chiede di esaminare la possibilità di rinviare la deliberazione  

sulle aliquote IMU successivamente alla verifica dei primi incassi del versamento di giugno, entro settembre come 
consentito dalla legge e come si farà in altri Comuni,  in modo da dare certezze ai cittadini. 
 
Il SINDACO risponde che i dati in possesso del Comune sono abbastanza vicini alla realtà, le rendite catastali sono 
certe; concorda sulla situazione confusionaria per i contribuenti e sul fatto che effettivamente l’imposta dovesse 
essere specificamente del Comune; ritiene, in ogni caso, di poter procedere alla approvazione avendo una banca 
dati comunale abbastanza precisa ed anche alla luce dell’incremento residenziale del paese; non fissare le aliquote 
potrebbe ingenerare altre incertezze nei contribuenti. 
 
 Il Consigliere SAMMORI’ Giuseppe replica che non vi sarebbero incertezze in quanto i cittadini a giugno devono 
comunque pagare attenendosi alle aliquote di base; il Comune, poi, avrebbe certezza degli incassi e quindi 
potrebbe decidere sulle aliquote con dati più scuri. 
 
IL SINDACO  ribadisce che  è possibile deliberare in quanto le valutazioni e le previsione fatte sono abbastanza 
precise. 
 
Alla luce di quanto esposto e della discussione emersa il Sindaco propone: 
 
1. Di istituire, con decorrenza 01/01/2012 l'imposta municipale propria (IMU), fissando nella misura base prevista 
dall’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i. le aliquote indicate dal suddetto articolo per le 
diverse classi di immobili, come di seguito specificato e non prevedendo al momento alcuna agevolazione, 
adottando la detrazione di € 200,00 per l’abitazione principale: 
-Aliquota base 0,76% 
-Aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze 0,4% 
-Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 %. 

 
2. di disciplinare l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di cui al precedente capoverso secondo il regolamento 
che si allega al presente atto per diventarne parte integrante e sostanziale. 
 
il Consigliere SAMMORI’ Giuseppe  dichiara che il Gruppo di minoranza voterà contro in quanto, in questo clima di 
incertezze, sarebbe stato meglio aspettare a deliberare e fare una migliore valutazione dell’imposta a favore dei 
cittadini. 
 
Il Consigliere MICCA Secondo chiede che venga messo a verbale l’invito rivolto al Consigliere Sammorì Giuseppe 
di evitare di citare, durante il Consiglio Comunale di Piobesi d’Alba, le decisioni assunte  da parte di altri Comuni, 
chiedendo rispetto per l’organo consiliare di Piobesi stesso ed auspicando che non si verifichi più. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita l'illustrazione del Sindaco; 
Riconosciuta la legittimità di quanto proposto; 
Visto l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 in data 18.04.2012; 
 

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i prescritti pareri favorevoli in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, resi dal Responsabile del Servizio tributi e ; 
Con n. 8 voti a favore resi per alzata di mano e n. 4 contrari nelle persone dei Consiglieri SAMMORI’ Giuseppe, 
SAGLIA Federico, GALLO Massimiliano e GALLO Ivan; 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di istituire, con decorrenza 01/01/2012 l'imposta municipale propria (IMU), fissando nella misura base prevista  
dall’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 le aliquote indicate dal suddetto articolo per le diverse classi 
di immobili, come di seguito specificato e non prevedendo al momento alcuna agevolazione, adottando la 
detrazione di € 200,00 per l’abitazione principale: 
 
-Aliquota base 0,76% 
-Aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze 0,4% 
 
2. di disciplinare l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di cui al precedente capoverso secondo il regolamento 
che si allega al presente atto per diventarne parte integrante e sostanziale. 

 
Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente è resa immediatamente eseguibile. 

 
         


