
 
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO  

COMUNE DI     F I O R A N O   C A N A V E S E 
 

ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE N. 13 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica 
 

OGGETTO: APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER 
L'ANNO 2012.           

 
L’anno duemiladodici, addì cinque del mese di giugno, 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. 
 
All'appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. FOGLIATO Laura - Presidente Sì 
2. PAUNA Noemi - Consigliere Sì 
3. PAUNA Pietro - Consigliere Sì 
4. SUQUET Gian Paolo Giuseppe - Vice Sindaco Sì 
5. AIME Federico - Consigliere Sì 
6. BERTOIA Giuliana - Consigliere No 
7. ZOPPO Laura - Consigliere No 
8. BREVIGLIERI Fabrizio - Consigliere Sì 
9. MONTAGNINI Sandro - Consigliere Sì 
10. BONINO Fabrizio - Consigliere No 
11. DINI Raffaella - Consigliere No 
12. FRANCISCO Diego Giuseppe Battista - Consigliere Sì 
13. PARNISARI Angelino - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 4 

 
Partecipa alla seduta l’assessore esterno, sig. CALIARO CEOLATO Vittorino Valerio . 
Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. dr. Giuseppe DABRAIO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la signora FOGLIATO Laura, Sindaco pro-tempore, 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto 
all’ordine del giorno; 



DELIBERAZIONE C.C. N°  13 DEL 05/06/2012 
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2012.           
 
*************************************************** ********************************************* 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. LGS. n. 267/00 vengono espressi i seguenti pareri dai responsabili dei 
servizi, rispettivamente: 
 
X alla regolarità amministrativa : favorevole. Il responsabile del servizio 
  (dr. Giuseppe DABRAIO) 

 
X alla regolarità contabile : favorevole. Il responsabile del servizio 
  (rag. MORENA Cecilia) 

 
*************************************************** ********************************************* 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 
- l'art. 13, comma 1, del D.L. 06.12.2011, n. 201 convertito in 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. 23/201, 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; 



 

Tenuto conto che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può 
essere soddisfatto non apportando modifiche alle aliquote previste normativamente dal predetto art. 
13 del D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011; 

 
Visti  i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del 
D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
con voti unanimi 

 
D E L I B E R A 

 
A) di fare integralmente proprie le premesse del presente atto e sulla base delle stesse di 

stabilire che con decorrenza 01.01.2012 vengono applicate le aliquote base I.M.U. così 
come determinate dall’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 
2011, n. 214, al quale si rimanda per la disciplina di dettaglio; 

B) di adottare la detrazione per l’abitazione principale agli effetti dell’IMU nella misura di € 
200,00, senza disporre l’elevazione dell’importo base della detrazione fissata in tale misura 
per legge; 

C) di rendere noto, mediante idonea pubblicità, quanto deliberato con la presente;  
D) di dare atto che il pagamento dell’I.M.U. è dovuto qualora l’imposta relativa all’intero anno 

di competenza sia pari o superiore ad € 12,00, importo minimo annuo per il versamento 
dell’imposta, come previsto dal comma 168 dell’art. 1 della L. 27.12.2006, n. 296 (legge 
finanziaria 2007); 

E) di inviare, così come previsto dal comma 15 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, entro 
il termine di cui all’art. 52, c. 2° del D. lgs. n. 446/97, ovvero entro 30 giorni dalla data in 
cui il presente atto diventerà esecutivo e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
Inoltre, all'unanimità, delibera di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 
 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
( FOGLIATO Laura ) ( dr. 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 è stata pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi decorrenti 
dal _________________________ 
 
Fiorano Canavese lì _________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( dr. Giuseppe DABRAIO ) 

___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000) 

 
Si certifica che la suestesa Deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio 
del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.. 134 del D.Lgs. 267/2000 in data 
_________________________. 
 
Fiorano Canavese lì       

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 

 


