
 
C o p i a  

P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

COMUNE DI DEMONTE 
 

 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14 

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012.           
 

 
L’anno duemiladodici addì ventotto del mese di maggio alle ore diciotto e minuti trenta nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, 
nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. Dr. Mario BERTOLDI - Presidente  Sì 
2. PORRACCHIA LAURA MARGHERITA - Vice Sindaco  Sì 
3. BERNARDI Adriano - Assessore  Sì 
4. VILMERCATI ROCCO - Assessore  Sì 
5. ARMITANO MIRALDA - Consigliere  Sì 
6. MANDAGLIO SALVATORE NATALE - Consigliere  Sì 
7. MELCHIO SILVIO - Consigliere  Sì 
8. ROCCHIA GERMANO - Consigliere  Sì 
9. MELCHIO ANGELO - Consigliere  Sì 
10. OTTA MARA ALESSANDRA - Consigliere  Sì 

  
  
  

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Ghibaudo Dr.ssa Lorella il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Dr. Mario BERTOLDI nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il D.Lgs. 14-03-2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed, in 
particolare, gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria; 

 
Visto il D.L. n. 201 del 6-12-2011 e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione n. 214 del 22-12-
2011, che prevede l’anticipazione dell’istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a 
decorrere dall’anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 
2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo 
decreto legge, stabilendo altresì l’applicazione della medesima imposta a regime dal 2015; 

 
Visto altresì il D.Lgs. 30-12-1992 n. 504, istitutivo dell’ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a 
specifiche previsioni normative; 

 
Considerato che il gettito dell’IMU risulta molto difficile da stimare ed è ancora suscettibile di modifiche in 
quanto potranno essere ritoccati i parametri generali dell’imposta entro il prossimo 30 settembre; 
 
Atteso che, per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, art. 13, comma 6, l’aliquota di base dell’imposta è pari 
allo 0,76%  e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446 
del 15 .12.1997, possono modificare in aumento o diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali; 
 
Visti, inoltre, i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono fissate le aliquote 
rispettivamente allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze ed allo 0,2 per cento per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 30-12-1993 n. 557, convertito dalla 
legge 26-02-1994 n. 133; 
 
Preso atto che la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5 
D.Lgs. 30-12-1992 n. 504 e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del D.L. n. 201 del 6-12-2011; 
 
Dato atto che, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come 
sopra definite è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite catastali, risultanti in 
catasto, vigenti al 1 gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell’art. 3 comma 48 della 
legge 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori: 

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione 
della categoria catastale A/10 

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10 
d) 60 (elevato a 65 dall’1.1.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei 

fabbricati classificati in categoria catastale D/5 
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 

 
Considerato che i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell’IMU in quanto il Comune di Demonte è 
classificato montano; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno che stabilisce i differimento al 30-06-2012 per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2012; 
 
Vista la Circolare MEF n. 3/DF del 18 maggio 2012 “Imposta Municipale propria (IMU). Anticipazione 
sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n.214. 
Chiarimenti”; 
 
Acquisito in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione il parere favorevole del 
Responsabile del servizi finanziario e tributi, Rag. Manuela Bertolotto, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/00; 
 
Con votazione espressa per alzata di mano il cui esito è il seguente: 
Presenti e votanti n. 10 
Voti favorevoli n.7 
Voti contrari n. 0 
Astenuti n. 3 ( Rocchia G., Melchio S., Otta M.) 
 

DELIBERA 
 



1) Di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquote e detrazioni per 
abitazione principale ai fini dell’Imposta Municipale propria a valer per l’anno 2012: 
 
Aliquota ridotta all’ 0,4% per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale  ( e relative 
pertinenze) 
 
Aliquota base allo 0,76% per tutte le altre unità immobiliari e per le aree edificabili 

 
2) Di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per “abitazione principale” e per le relative 

pertinenze; 
3) Di dare atto, altresì: 

- che la detrazione di cui al punto che precede , da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13, 
comma 10, del D.L. n. 201/2011 è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione  e che, ove l’unità immobiliare sia 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; 

- che la suddetta detrazione si applica anche alle fattispecie di cui all’art. 6, comma 3 bis del D.Lgs. 
504/92 (coniugi separati), secondo le modalità dallo stesso previste; 

- che la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale e che l’importo complessivo della citata maggiorazione, al netto 
della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l’importo massimo di Euro 400,00; 

- che per abitazione principale, intesa da legislatore è da intendersi “l’immobile, iscritto o iscrivibile 
nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente”; le pertinenze della stessa sono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad 
uso abitativo”. 

4) Di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento , ad 
intervenuta esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
Il Sindaco 

F.to:Dr. Mario BERTOLDI 
_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to:Ghibaudo Dr.ssa Lorella 

______________________________________ 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE – N 275 DEL REGISTRO P UBBLICAZIONI. 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio telematico del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 30-mag-2012 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267. 
Demonte, 30-mag-2012 
 

Il Segretario Comunale 
Ghibaudo Dr.ssa Lorella 

 

DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 n. 267 
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ ORDINAMENTO ENTI LOCA LI  

Ai sensi del disposto di cui all’art.49 del Decreto Legislativo 
18.08.2000 n. 267 , in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA , 
si esprime PARERE FAVOREVOLE  in merito all’adozione del 

presente provvedimento deliberativo 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
F.to Bertolotto Manuela 

Ai sensi del disposto di cui all’art.49 del Decreto Legislativo 
18.08.2000 n. 267 , in ordine alla REGOLARITÀ 

CONTABILE , si esprime PARERE FAVOREVOLE  in merito 
all’adozione del presente provvedimento deliberativo 

 
IL RAGIONIERE 

F.to BERTOLOTTO Manuela 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA’ 

 
� E’ stata affissa all’albo pretorio telematico comunale per 15 giorni consecutivi, dal 30-mag-2012   al  14-giu-2012. 
 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 

 
� Esecutività immediata (art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 

267) 
Il Segretario Comunale 
Ghibaudo Dr.ssa Lorella 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Demonte28/05/2012 
 

Il Segretario Comunale 
Ghibaudo Dr.ssa Lorella 

 


