
 

 

 

COPIA 
 

COMUNE  DI  SANTA VITTORIA D'ALBA 
Provincia di Cuneo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    13 
 

 

OGGETTO : 
Imposta  municipale  propria  (I.M.U.). Determinazione aliquote per l’anno 2012. 
 
L’anno  duemiladodici, addì  quindici , del mese di  maggio, alle ore  21 e minuti  10,  nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 
riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio 
Comunale. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    MANONI MARZIA  Sindaco   X  
    STROPPIANA PAOLA  Consigliere   X  
    CHIESA GIANNA  Consigliere   X  
    BADELLINO GIACOMO  Consigliere   X  
    CARRERO PIER PAOLO  Consigliere   X  
    D'ANGELO ANTONIO  Consigliere   X  
    ICARDI MARIO  Consigliere   X  
    CAVALLOTTO FABRIZIO  Consigliere    X 
    VULLO CALOGERA  Consigliere   X  
    SARTORE ALDO  Consigliere    X 
    VIASSONE MILENA  Consigliere   X  
    MONTANARO BRUNO  Consigliere   X  
    BADELLINO RENATO  Consigliere    X 

     

Totale  10   3 
 
 Assiste all’adunanza il Segretario Generale Dott.ssa SILVANA DI IORIO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora MANONI MARZIA   nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

 

N. 13/CC del 15.05.2012 

Oggetto: Imposta municipale propria (I.M.U.). Determinazione aliquote per l’anno 2012. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data odierna, esecutiva ai sensi di legge; 
 
 VISTO l’art .53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 come sostituito dall’art .27 
comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’art. 1, comma 3 del D.Lgs 28 settembre 1998 n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali 
coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazioni del bilancio di previsione;  
 
 VISTO inoltre l’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 
2007) il quale dispone che “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;  
 
 VISTI:  

• Il decreto del Ministero dell’interno del 21 dicembre 2011 con il quale è stato prorogato al 
31 marzo 2012 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per 
l’esercizio 2012, ai sensi dell’art.151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs n. 267/2000; 
 

• L’art. 29, comma 16-quarter del decreto legge 29. dicembre 2011 n. 216 convertito con 
modificazione dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14, con il quale detto termine è stato 
ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012; 
 

VISTO che: 

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha 
anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012  e fino al 2014,  l'istituzione 
dell'imposta municipale propria (IMU),  disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 
14.3.2011, n. 23; 
 

-  il successivo  comma 6 fissa l'aliquota di base dell’imposta nella misura dello 0,76 per 
cento, stabilendo che i comuni possono modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a tre 
punti percentuali; 



 

 

-  il successivo comma 7 dispone che,  per l'abitazione principale e le relative pertinenze, 
l'aliquota di base è ridotta allo 0,4 per cento, stabilendo che i comuni possono modificarla, in 
aumento o in diminuzione, sino a due punti percentuali; 
 

-  il successivo comma 8 dispone, inoltre,  che, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993,  l’aliquota di base è ridotta allo 0,2 per cento, 
stabilendo che i comuni possono ulteriormente ridurla fino allo 0,1%; 
 

-  l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando 
che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400; 
 

- l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota 
d'imposta pari alla metà dell'IMU calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli 
immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonchè dei 
fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento; 
 

- Considerato che le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di 
riequilibrio variano in ragione delle differenze di gettito stimato ad aliquota di base 
dell’imposta municipale propria; 
 

- 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 ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste per legge; 
 

- Considerato che,  dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario 
dell'Ente può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote base:  

1) Aliquota dello 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del      
contribuente e relative pertinenze; 

2) Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
3) Aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

 
Visto  il parere favorevoli dei Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.18.8.2000 n. 267 

 Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano;  

 

 

 



 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI APPROVARE  per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l’imposta municipale propria: 
1-1) Aliquota dello 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del   

contribuente e relative pertinenze; 
1-2) Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
1-3) Aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

 
2) DI STABILIRE  che: 

 - dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
 pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 
 tale destinazione; 
 

- per l'anno 2012 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo 
massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400; 

 

3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 
 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012; 

 
4) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e 

delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa 
esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del 
D.Lgs. n. 446/1997. 

 
 



 

 

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to MANONI MARZIA 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa SILVANA DI IORIO 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente verbale è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune  per 15 giorni consecutivi e cioè 
 
dal  22/05/2012 al    5/06/2012, 
 
ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000. 
 
Lì, 22/05/2012 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott.ssa SILVANA DI IORIO) 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  

 
La presente deliberazione: 
 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); 
 
� è divenuta esecutiva in data ____________   per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  

pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.). 
 
 
Lì, _________________ 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Lì,  22/05/2012 

IL SEGRETARIO GENERALE 
( Dott.ssa SILVANA DI IORIO) 

 
 
 
 


