
 

 

  COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE  DELLE  ALIQUOTE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE UNICA SPERIMENTALE PER L'ANNO 2012           
 

           
   L’anno duemiladodici addi diciotto del mese di giugno alle ore 20.30 
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 
All'appello risultano: 
 
 

STRAZZABOSCO Avv.  ERWIN P GINO Avv. CARLA A 

BOI LUCA P RANCHICCHIO LUCA P 

PRIN CLARI ALDO P COLLI MAURIZIO A 

RUSTICHELLI CLELIA P BAUDISSARD ORIANA A 

GAMERRO UZIARD REMO P BERTON CRISTIAN P 

BERTINO dr.ssa MAURA A BORGOGNA DI CAPRIASCO 
Dr.MARCO 

P 

FRANCHINO Geom. 
MASSIMO 

A   

  

   
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa CARCIONE Dr.ssa 

MARIETTA il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. 

STRAZZABOSCO Avv. ERWIN assume la Presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

    
 

 

 

COMUNE   DI SAUZE  DI  CESANA 
PROVINCIA DI TORINO 

Via Principale 25 – C.A.P. 10054 
Tel.  0122/755955 - 0122750260  - Fax 0122755935 

P.I. 01299530012 
E-mail info@comune.sauzedicesana.to.it 

 
 

 
 
 



 

    

 
Delibera  di C.C n. 12 del 18.06.2012 

 

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 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.  
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 
 
VISTO altresì il comma 16-quater dell’art. 29 del D.L. 29.12.2011 n. 216, aggiunto dalla legge di 
conversione 24.02.2012 n. 14, che ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2012 da parte degli Enti Locali al 30.06.2012; 
 
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 base al 
citato art. 52, 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 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 € 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; 
 
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  doveroso assumere la deliberazione di determinazione delle aliquote IMU da applicare 
per il 2012, in riferimento alla approvazione del Bilancio di Previsione 2012 in corso nella presente 
seduta; 
 
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 la 
realizzazione di indispensabili investimenti di interesse della popolazione, si reputa opportuno 
proporre al Consiglio Comunale il seguente quadro di aliquote ai fini IMU: 
 
- ALIQUOTA BASE ORDINARIA  0,825% 

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: aliquota di legge 0,4% 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e precisamente: 
o in ordine alla regolarità tecnica/contabile dal responsabile del servizio finanziario; 
  

VISTI: 

- la Legge n. 183 del 12.11.2011 (Legge di Stabilità 2012); 
- il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 “ “ Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti  

Locali”; 
- il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 
UDITO il dibattito consiliare  

 
Il Presidente indice votazione palese espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato: 
Presenti n. 8   
Astenuti n.     ==                            
Votanti   n.      8             
Favorevoli n. 8   
Contrari n.    ==                



 

    

 

 
D  E  L  I  B  E  R  A 

 
 

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, con decorrenza 1 gennaio 2012: 
 

- ALIQUOTA DI BASE ORDINARIA:  0, 825%  

 
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,4% 
 

3) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, 
detrazioni, esenzioni etc. si rimanda alle disposizione 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 la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una 

seconda distinta votazione unanime favorevole espressa in forma palese che riporta il 
seguente esito: Presenti n. 08 – Votanti n. 08 -  Favorevoli n. 08 -  Contrari n. = . 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 
 

Delibera di C.C. n. 12 del 18.06.2012 
 

 
Letto Approvato e sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE      IL SEGREATARIO COMUNALE 
F.to STRAZZABOSCO Avv. ERWIN    F.to CARCIONE Dr.ssa MARIETTA 
 
____________________                _______________________________ 
 

 
Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 28.06.2012 al 13.07.2012 ai sensi 
dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000 e dell’art.32 Legge 18.06.2009 n. 69 e s.m.i. 
 
 
Addì, ______________      IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to CARCIONE Dr.ssa MARIETTA 
    
       _____________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 
 

 Il __________________decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 
 
Addì,   __________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to CARCIONE Dr.ssa MARIETTA 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 28.06.2012 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

    

Delibera di C.C. n. 12 del 18.06.2012 
 
 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di 
deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO TECNICO  

F.to Cinzia Martinelli   

___________________
_ 

 

  
 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Ai sensi dell’art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il 
sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA 

 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da 
assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to Cinzia Martinelli  


