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COMUNE DI USSEGLIO 

Provincia di Torino 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 16 

 
OGGETTO :  
ART. 8/9 DEL D. LGS. N.23 DEL 14/03/2011 E ART. 13 DEL D.L. 201/2011 CONV. IN. 
LEGGE N. 214/2011. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL' IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2012           
 
L’anno duemiladodici addì ventotto del mese di aprile alle ore nove e minuti trenta nella sala 
delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 
vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta 
PUBBLICA ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE 
Sono presenti i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
FANTOZZI ALDO - Sindaco Sì 
PERINO BERT DOMENICO - Vice Sindaco Giust. 
FERRO TESSIOR ANNA MARIA - Consigliere Giust. 
COSTA MEDICH IGNAZIO - Consigliere Sì 
CIBRARIO SERGIO - Consigliere Sì 
PERINO ZACCARIA GIORGIO - Consigliere Giust. 
PERINO IVO - Consigliere Sì 
PERINO ANTONIO - Consigliere Sì 
NURIZZO COSTANTINO - Consigliere Sì 
BERTINO LAURA - Consigliere Sì 
CASTRALE ANDREA - Consigliere Giust. 
RE FIORENTIN LILIANA - Consigliere Sì 
MACOCCO STEFANO - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 4 

 
Con l'intervento e l'opera del Signor ALOISIO Dr. Nicola, SEGRETARIO CAPO. 
 
Il Signor FANTOZZI ALDO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 



OGGETTO : ART. 8/9 DEL D. LGS. N.23 DEL 14/03/2011 E ART. 13 DEL D.L. 201/2011 
CONV. IN. LEGGE N. 214/2011. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL' 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2012           
      

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio 
nazionale ; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 
all’anno 2015 ; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce 
“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 
articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti 
dal presente provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :  

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

 
ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il 
termine di approvazione del bilancio di previsione ; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 
al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 
diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo 
dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura 
non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e 
delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, 
terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta 
municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare 
le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 



 
2) ALIQUOTA  ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

 
3) ALIQUOTA AREA FABBRICABILI E’ 0,76 PER CENTO E I L VALORE E’ 
FISSATO IN € 5 AL MQ; 

 
4) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE NEI 
COMUNI MONTANTI – ESENTI; 

 
5) ALIQUOTA  TERRENI AGRICOLI NEI COMUNI MONTANTI – ES ENTI; 

 
6 ) Unità immobiliari posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti  di ricovero  o sanitari  a seguito 
di ricovero permanente , a condizione che la stessa non risulta locata 
ALIQUOTA DEL 0,4 PER CENTO; 

 
7) le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di I° grado ( vedi  art 3 del 
regolamento) aliquota 0,76 PER CENTO; 

  
TENUTO CONTO che 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 rapportati 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 ; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal 
precedente periodo 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 ; 
 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi 
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ; 
 
EVIDENZIATO 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 ad uso 
strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata 
allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le 
detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di 
imposta riservata allo Stato: 
 
AD UNANIMITA’  di voti palesemente espressi; 

 
DELIBERA 

 
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento ; 
 
 



2) DI DETERMINARE le seguenti aliquote: 
1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO; 

 
2) ALIQUOTA  ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO; 

 
3) ALIQUOTA AREA FABBRICABILI E’ 0,76 PER CENTO E I L VALORE E’ 

FISSATO IN € 5 AL MQ; 
. 

4) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE NE I 
COMUNI MONTANTI – ESENTI; 
 

5) ALIQUOTA  TERRENI AGRICOLI NEI COMUNI MONTANTI –  ESENTI; 
 

6 ) Unità immobiliari posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti  di ricovero  o sanitari  a seguito di 
ricovero permanente , a condizione che la stessa non risulta locata ALIQUOTA DEL 0,4 
PER CENTO; 
 

7) le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di I° grado ( vedi  art 3 del 
regolamento) aliquota 0,76 PER CENTO; 
 
3) DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 
 
4) DI DARE ATTO che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento approvato dal Consiglio Comunale in data odierna; 
 
5) DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 
al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
6) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

 



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to FANTOZZI ALDO F.to ALOISIO Dr. Nicola 

  
 

================================================================= 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente verbale è in corso di pubblicazione / stato pubblicato per 15 giorni consecutivi e 
cioè dal _________________________ al _________________________ all'albo Pretorio del 
Comune ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18/08/2000 n.ro 267. 
 

OPPOSIZIONI 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to ALOISIO Dr. Nicola 
 

 

================================================================= 
Trasmesso al CO.RE.CO. 
Sezione di TORINO  Lì ____________ Prot. N. _____ Elenco n. ________ 
___________________________________________________________________ 
Ricevuto dal CO.RE.CO. Lì ____________ Prot. N. ______ 
 

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

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

A T T E S T A 
Che la presente deliberazione: 
è divenuta esecutiva il giorno _____________________; 
� perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000) 
� perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000) 
 
per le deliberazioni soggette a controllo del CO.RE.CO. ai sensi dell'art. 134 comma 1 del 
decreto legislativo 267/2000: 
 
� decorsi 30 gg dalla trasmissione al CO.RE.CO. 
� avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità 
� avendo richiesto il CO.RE.CO. dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. 
 
Usseglio, lì _____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ALOISIO Dr. Nicola 

 
 

================================================================= 
Copia conforma all'originale per uso amministrativo. 
 
Usseglio lì, _________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

_____________________________ 
 
 


