
COPIA 
 
 

COMUNE DI MURELLO 
PROVI NCIA DI CUNEO 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del CONSIGLIO COMUNALE 

       
  N.      4 

 
OGGETTO: I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) – ISTI TUZIONE E  
                      ALIQUOTE – ANNO 2012 -. 
 
 
L’anno duemiladodici, addì ventitrè del mese di febbraio, alle ore 20,30 nella sala delle 
riunioni consiliari. 

 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi 
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica di prima 
convocazione. 

 
All’appello risultano: 

 
                                 Presenti         Assenti 
 

1)     MINIOTTI Giovanni   X 
2) GODANO Francesco   X 
3) BORI Stefano    X 
4) DEVALLE Giuseppe   X 
5) OGGIONE Mario    X 
6) GHIGO Massimo    X  
7) MILLA Fabrizio    X    
8) MIILANESIO Giacomo   X 
9) DAMILANO Gianluigi   X  
10) GIODA Giacomo         X (Giustificato) 
11) BUGLOSSI Carlo    X 
12) SANINO Elisa    X 
13) GASTALDI Massimo   X 

                   --------------            -------------- 
  
                          TOTALE                 12    01 
 
 

Con l’assistenza del Segretario Comunale, Dr.ssa Maria Donata BUONAMICO, il  
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MINIOTTI Giovanni, nella sua 
qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 



 
D.C.C. N. 4  in data 23.02.2012 
 
OGGETTO: I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) – ISTI TUZIONE E ALIQUOTE – 
                       ANNO 2012 -. 

 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visti gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, che hanno istituito, con  decorrenza 1 gennaio 
2014, l’Imposta Municipale Unica, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a 
disciplinarne  gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 
 
Visto l’art. 13 del D.L. 201/2011, il quale ha modificato il regime dell’IMU operando in 
particolare sui seguenti punti: 

 
• Anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012; 
• Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione 

principale; 
• Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 
 
Evidenziato che l’IMU (Imposta Municipale Propria) ha per presupposto il possesso di 
immobili di cui all’art. 2 D.Lgs. 504/92 compresa l’abitazione principale e le pertinenze della 
stessa: 
- per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 

urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e 
risiede anagraficamente; 

- 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; 

 
Fatto presente che il valore catastale è costituito dalla rendita iscritta a catasto rivalutata del 
5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti: 

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, 
C/4 e C/5; 

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D5; 
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (con esclusione di D5); 
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

 
Fatto presente, inoltre che la novità riguarda in particolare la tassazione dei fabbricati e 
terreni agricoli per i quali non sono più previste fasce di esenzione e/o riduzione come era 
invece previsto dall’art. 7 D.Lgs. 504/92; 
 
Considerato che le aliquote base sono state previste nella misura del 4 per mille per gli 
immobili adibiti ad abitazione principale, del 7,6 per mille per gli altri immobili e del 2 per 
mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 



 
Considerato, inoltre, che l’art. 13 consente ai Comuni di aumentare o diminuire tali aliquote 
fino ad un massimo del 2 per mille per le abitazioni principali, del 3 per mille per gli altri 
immobili e relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale, l’art. 13 consente ai Comuni 
solo di diminuire fino all’1 per mille, in considerazione del fatto che il gettito della nuova 
imposta relativo all’abitazione principale, deve compensare l’abolizione del rimborso statale 
che fino al 2011 è stato erogato in misura pari al minore gettito ICI sulla prima casa; 
 
Dato altresì atto che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo 
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione 
principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali a uso strumentale, l’aliquota 
di base (0,76%); 
 
Considerato, quindi, che al Comune è destinata la quota dello 0,38% che, rispetto all’aliquota 
I.C.I. dello 0,58% applicata sino ad oggi, determina una diminuzione del gettito, la quale 
potrebbe essere non compensata dall’aumento delle basi imponibili su cui calcolare la nuova 
imposta; 
 
Considerata, pertanto, la complessità della disciplina dell’applicazione dell’imposta e la 
difficoltà di effettuare proiezioni affidabili riguardo al gettito e ritenuto, al fine di garantire 
un gettito derivante dalla nuova IMU sulla prima casa pari al rimborso statale soppresso e 
per mantenere con la quota spettante al Comune un gettito pari a quanto attualmente il 
Comune introita a titolo di I.C.I., si possano stabilire le seguenti aliquote mantenendo le 
detrazioni fissate dalla legge (quali €.. 200,00 per l’abitazione principale dei residenti e 
relative pertinenze - rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione 
- €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’abitazione principale): 
- Abitazione principale: 0,58% 
- Altri immobili: 0,76% 
- Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,1%; 
 
Visto il D.L. n. 216/2011, convertito in Legge n. 14/2011 ed in particolare l’art. 29 – comma 
16 quater -, che ha prorogato il temine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli 
Enti Locali 2012,  al 30 giugno 2012; 
 
 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ed in particolare l’art. 175; 
 
 
Dopo breve ed esauriente discussione, alla quale vi prendono parte tutti i Consiglieri 
presenti; 
 
 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 
Con voti favorevoli n. 12 (dodici), contrari n. zero, astenuti n. zero, espressi per alzata di 
mano dai n.12 (dodici) Consiglieri presenti e votanti; 

 



 
DELIBERA 

 
 

1) E’ ISTITUITA nel Comune di Murello l’Imposta Municipale Propria - I.M.U. – in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutto il territorio comunale in base 
agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle 
disposizioni del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla 
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 284 del 06.12.2011), convertito in Legge 22.12.2011, 
n. 214 (Supplemento ordinario n. 251) recante: “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e 
il consolidamento dei conti pubblici”. 
 
 

2) DI DETERMINARE con riferimento all’esercizio finanziario 2012, le aliquote dell’Imposta 
Municipale Propria - I.M.U. – nelle seguenti misure: 

a) 0,58 per cento  - Abitazione principale e relative pertinenze (le pertinenze sono una sola 
per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7) 

b) 0,76 per cento - Altri immobili 
c) 0,1 per cento  - Fabbricati rurali ad uso strumentale  
 
 

3) DI DETERMINARE con riferimento all’esercizio finanziario 2012, la detrazione di imposta 
per l’abitazione principale  del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle seguenti 
misure:  

-    detrazione per l’abitazione principale Euro 200,00  rapportate al periodo dell’anno durante 
il quale si protrae tale destinazione; 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.  

-    Ulteriore detrazione, pari a 50,00 Euro per ogni figlio  di età inferiore a 26 anni, purchè 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale. 
L’ulteriore detrazione per i figli non può superare €. 400,00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 

 
 
         IL PRESIDENTE                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO MINIOTTI GIOVANNI                                      F.TO BUONAMICO MARIA DONATA 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 - Favorevole             - Contrario 
  F.TO BUONAMICO MARIA DONATA 

 
 
Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Murello, Lì    27.03.2012                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     Dr.ssa BUONAMICO Maria Donata 
 
 
                                                      

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il presente verbale è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni  consecutivi e cioè                                                          
 
dal  27.03.2012  all’  11.04.2012  ai sensi ai sensi del combinato disposto di  cui agli artt. 124 del D.Lgs.   
 
n.267/2000 e 32 della Legge 69/2009. 
 

 
Il Segretario Comunale 

        Dr.ssa Buonamico Maria Donata 
 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA in data  _________________ 

 
a) in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità  (art. 134,  comma  3)   del  D.Lgs. n. 267/2000) 

per la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione. 
 

b) in quanto dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  art.  134,  comma  4  del D.Lgs. n. 267/2000, 
data l’urgenza. 

 
MURELLO, Lì   __________________ 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                              
 


