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REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO 

 

 
COMUNE DI ALBIANO D’IVREA 

 

 

Copia 

DELIBERAZIONE N° 9 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica 
 

OGGETTO :  
L. n. 214 del 22.12.2011. Determinazione delle aliquote, delle riduzioni e delle detrazioni 

dell'I.M.U. da applicare nel 2012.           

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

sala delle adunanze consiliari presso la sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge vennero convocati oggi a seduta i consiglieri comunali. 

 
COGNOME e NOME PRESENTE 

  
Marcelli Gildo - Presidente Sì 
Auda Giori Pier Giovanni - Consigliere Sì 
Ghilardi Elisa - Consigliere Sì 
Leonardi Enrico - Consigliere Sì 
Manoti Maria Stella - Vice Sindaco Sì 
Napolitano Claudio - Assessore Sì 
Padovani Giorgio - Assessore Sì 
Bonfitto Paolo - Consigliere Sì 
Rolla Armando - Consigliere Sì 
Tezzon Orfeo - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dott. Giuseppe DABRAIO il quale provvede 

alla redazione del presente verbale.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Marcelli Gildo nella sua qualità di SINDACO 

pro-tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato posto all’ordine del giorno. 
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 OGGETTO : L. n. 214 del 22.12.2011. Determinazione delle aliquote, delle riduzioni e delle 

detrazioni dell'I.M.U. da applicare nel 2012.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso 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. n. 23/2011; 

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per 

cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti 

percentuali; 

- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 

l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento 

o diminuzione, fino a due punti percentuali; 

- l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i 

fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i 

comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento; 

- 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 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 

destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun 

figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 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 400,00; 

- 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'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti 

gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei 

fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento; 

- l'art. 13, comma 17, del D.L. n.201/2011, dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, 

come determinato ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. n. 23/2001, varia in funzione delle differenze di 

gettito stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a quale parametro deve essere 

calcolata la differenza di gettito; 

 

Considerato che: 

- le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di 

disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 

della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le 

disposizioni di legge vigenti; 

- l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonché 

le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota 

d'imposta spettante allo Stato; 

- dalle stime di gettito elaborate dagli Uffici Ragioneria e Tributi e derivanti dall’applicazione 

delle aliquote stabilite dalla legge a tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale e relative 

pertinenze, emerge un gettito complessivo, di competenza del Comune, pari ad euro 236.000,00 

circa; 

- rispetto al gettito ICI del 2010, pari ad euro 224.000,00 circa, dato accertato e presumibilmente 

da utilizzarsi ai fini del calcolo della differenza di gettito, il Comune avrebbe un maggior gettito 

pari ad euro 12.000,00 circa, compensato, ai sensi dell'art. 13, comma 17, da una riduzione di 

pari importo del fondo sperimentale di riequilibrio; 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Albiano d'Ivrea.  Responsabile Procedimento: %%Dott. Dabraio%%  (D.Lgs. n. 39/93 

art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

 

- il Ministero dell’Interno ha comunicato l’ulteriore riduzione dei trasferimenti statali ai sensi 

dell’art. 28 commi 7 e 9 del D.L.201/2011 convertito in L. 214/2011 che risulta pari ad euro 

46.187,35; 

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il 

Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 380.000,00 e che dalle 

abitazioni principali e relative pertinenze il gettito stimato applicando l’aliquota ridotta dello 0,4% è 

pari a euro 108.000,00; 

 

Tenuto conto che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può 

essere soddisfatto, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l'abitazione principale ed adottando 

le seguenti aliquote: 

1) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,49 per cento; 

2) aliquota pari allo 0,78 per cento per i terreni posseduti e condotti direttamente dalle persone 

fisiche di cui all'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997; 

3) aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali strumentali di cui all'art.9, comma 

3 bis del D.L. n.557/1993; 

4) aliquota pari allo 0,78 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati 

diversi da quelli di cui ai precedenti punti; 

 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del 

D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

Sentito il consigliere Bonfitto: “il Comune ha sempre penalizzato le prime case applicando sempre 

il massimo delle aliquote previste per legge, mentre si poteva recuperare gettito dai terreni a 

destinazione commerciale e direzionale; i valori di questi terreni (di proprietà Mediapolis) sono 

rimasti fermi dal 2001; anche dalle seconde case si poteva recuperare gettito per far sì che venisse 

applicata un’aliquota vicina al minimo per la prima casa”. 

 

Con voti n. 7 favorevoli e n. 3 contrari (Bonfitto, Rolla, Tezzon) 

 

DELIBERA 
 

A) di approvare per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria: 

1) aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze, pari allo 0,49 per cento; 

2) aliquota pari allo 0,78 per cento per i terreni posseduti e condotti direttamente dalle persone 

fisiche di cui all'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997; 

3) aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del 

D.L. n.557/1993; 

4) aliquota pari allo 0,78 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati 

diversi da quelli di cui ai precedenti punti; 

B) di dare atto 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, purché 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; 

- la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 

n. 296/2006, il 1° gennaio 2012. 

- 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 
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sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 

n. 446/1997; 

C) con n. 7 voti favorevoli e n. 3 contrari (Bonfitto, Rolla, Tezzon) di dichiarare, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il 

presente atto. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

(F.to  Marcelli Gildo) 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to  Dott. Giuseppe DABRAIO) 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000) 

 

REG.PUBBL. N°       

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi decorrenti 

dal 31/05/2012 

 

Albiano d’Ivrea, 31/05/2012 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to Dott. Giuseppe DABRAIO) 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs 267/2000) 

 

Si certifica che la su estesa Deliberazione è stata pubblicata nelle forme de Legge all’Albo Pretorio 

del Comune, per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 in 

data _________________________ 

 

Albiano d’Ivrea,  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to) 

 

 
 

 

 

====================================================================== 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

 

Albiano d'Ivrea,____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giuseppe DABRAIO 


