
                     
 
 
 
 
 

 

 
ESTRATTO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 

 
_________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 
SPERIMENTALE PER L’ANNO 2012. 

______________________________________________________ 
 
L’anno duemiladodici Addì quattordici del mese di giugno alle ore 19.00 nella sala delle 
adunanze consiliari,  convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si 
è riunito, in seduta pubblica in sessione ordinaria di prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 

FAVRO PIERA   FRIJIO ADRIANA 

SCAFFIDI MUTA CIRINO   COSTA GIORGIO 

LESCHIERA SIMONE   BERNARD VALERIO 

CHIOLERO  LINO    

PERINO MARIA CRISTINA   

PICATTO MARCO 

ZUCCARO ANNA MARIA 

 

Dei suddetti Consiglieri sono assenti i Signori: ============= 

Assume la presidenza il Sindaco – FAVRO PIERA 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. ssa Marcella DI MAURO 

Assiste alla seduta l’Assessore esterno VAZONE Alberto 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

Comune di Mompantero 
Provincia di  Torino  

 



APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE  UNICA 
SPERIMENTALE PER L’ANNO 2012. 
 
Relaziona il Sindaco che evidenzia in particolare le motivazioni che hanno reso necessario 
proporre un aumento delle aliquote base della IMU, e in particolare  la aliquota  prima 
abitazione  proposta al 5 per mille e l’aliquota altri immobili proposta all’8,6 per mille.  Fa 
riferimento alla necessità di reperire maggiori risorse, sia  per permettere la sostituzione di 
personale  assente  dal servizio al fine di assicurare l’espletamento dei servizi 
indispensabili per i cittadini, sia  per consentire al Comune di garantirsi almeno lo stesso 
introito che derivava dalla’Ici, considerando che anche i  trasferimenti dello Stato sono stati 
ridotti . 
Ricorda che per le seconde case ,la metà dell’introito del 3,8 per mille, cioè della aliquota 
base, va allo Stato e che pertanto soltanto la rimanente quota del 3.8 per mille, oltre agli 
introiti derivanti dalla maggiorazione della aliquota base, rimane al Comune. 
 

 
Concluso il proprio intervento il Sindaco dichiara aperta la discussione sull’argomento che 
registra, per il gruppo di minoranza,  l’intervento dei Consiglieri Bernard e Frijio, che, dopo 
aver evidenziato che le scelte effettuate dalla Giunta non reggono in quanto puntano 
sull’aumento delle entrate piuttosto che sui tagli alla spesa,  consegnano al Segretario l’ 
intervento scritto da mettere a verbale,  a nome del gruppo stesso, sintetizzato come 
segue: 
<< Si chiede alla Giunta Comunale di giustificare la percentuale massima applicata e pari 
a 0,8% della Addizionale Irpef ( art. 1 D.Lgs 360/98) motivando le ragioni che vedono il 
Comune di Mompantero deternere il primato della predetta addizionale. A titolo di esempio 
riportano le aliquote applicate dai Comuni limitrofi, ritenuti simili per popolazione e servizi 
offerti: 
Mattie 0,2% 
Novalesa 0,1 % 
Venaus 0,5% 
Giaglione 0,5% 
Inoltre la Città di Susa che gestisce molti più servizi applica l’aliquota del 0,4%. 
Il gruppo di minoranza consiliare ritiene scandalosa l’applicazione della  massima aliquota 
e proprio per questa ragione non giustifica l’applicazione dell’IMU allo 0,5 % sulle prime 
case e tantomeno lo 0,86% previsto per le seconde case. 
Una corretta gestione della macchina comunale, in particolare in questo periodo di grave 
difficoltà economica generale, vedrebbe la ricerca di economie di spesa e non già di 
aumento delle imposte.>>   
 
Ultimata la discussione: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti gli 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; 
 
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, come di seguito riportato: 
 
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. 
 
Tenuto conto inoltre 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; 
 
Ricordato che è per legge 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 dovuta al Comune; 
 
Considerato che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. 



Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al 
quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a 
titolo di imposta, interessi e sanzioni; 
 
Ritenuto di rinviare in seguito l’adozione di un eventuale regolamento, in considerazione 
delle modifiche normative attualmente all’esame del Parlamento; 
 
Considerato, invece, doveroso assumere la deliberazione di determinazione delle aliquote 
IMU da applicare per il 2012, in riferimento alla approvazione del Bilancio di Previsione 
2012 prevista nella presente seduta al successivo punto dell’ordine del giorno; 
 
Rilevato che, in riferimento alla realtà socio economica del Comune, alla distribuzione 
degli immobili nelle diverse categorie, e per il mantenimento degli equilibri di bilancio e per 
consentire il mantenimento dei servizi essenziali, si reputa opportuno proporre al Consiglio 
Comunale il seguente quadro di aliquote ai fini IMU: 
 
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: aliquota 0,5% 
- ALIQUOTA DI BASE altri fabbricati: 0,86% 
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI STRUMENTALI: esente pe r i Comuni Montani 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica-contabile del Responsabile 
dell’Area amministrativa-contabile, ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000; 
 
Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato; 
 
presenti: n. 10 
astenuti: n. 0 
voti favorevoli: n. 7 
voti contrari: n.3 (BERNARD, FRIJIO, COSTA) 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
anno 2012:  
 
· ALIQUOTA DI BASE ALTRI FABBRICATI: 0,86 per cento 
 
· ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,5   per cento 
 
3) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, 
detrazioni, esenzioni etc…, si rimanda alle disposizioni legislative vigenti; 
 
4) 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; 
 
5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 
del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, con una seconda votazione palese resa per l’urgenza di 



provvedere essendo atto propedeutico alla approvazione del bilancio da effettuarsi in 
seduta odierna che da il seguente esito: 
presenti:   n. 10 
astenuti:  n.  0 
voti favorevoli:  n. 10 
voti contrari:  n.  0 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to PIERA FAVRO F.to DI MAURO dott.ssa Marcella 
_______________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata all’ ALBO PRETORIO del comune di 

Mompantero per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal  22.06.2012 

 

Mompantero, 22.06.2012 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DI MAURO dott.ssa Marcella 

_______________________________________________________________________ 
 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE per uso amministrativo. 

Mompantero, 22.06.2012 
              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     F.to DI MAURO dott.ssa Marcella 
_______________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 X  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18/8/2000 

n. 267) 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267) 

Il controllo preventivo di legittimità è stato soppresso dal 08.11.2001 a seguito Legge 

Costituzionale 18.10.2000 n.3  

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
           F.to  DI MAURO dott.ssa Marcella 
 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi dal 22.06.2012 al 07.07.2012. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to DI MAURO dott.ssa Marcella 
 


