
 

 

COMUNE DI PAVONE CANAVESE 

Provincia di Torino 

 

Copia 

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale.    n. 22 

Del 12/06/2012 

 
Oggetto :  

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE - DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012           

 
L’anno duemiladodici addì dodici, del mese di giugno, alle ore ventuno e minuti zero, nella sala 

delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte, 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 

  

APRILE MARIA - Sindaco Sì 

AMERICO GIUSEPPE - Consigliere Comunale Sì 

BARLETTA ALESSANDRO - Consigliere Comunale No 

BETTAGNO SIMONE - Consigliere Comunale Sì 

CARASSOTTO CHIARA - Consigliere Comunale Sì 

COBETTO PIER GIOVANNI - Consigliere Comunale Sì 

COMIN BENIAMINO - Consigliere Comunale Sì 

DANNI LUCIA - Consigliere Comunale Sì 

GENNARO GIUSEPPE - Consigliere Comunale Sì 

GROSSO CARLO ALBERTO - Consigliere Comunale No 

MEINARDI ERMINIO - Vice Sindaco Sì 

QUILICO GIANFRANCO - Assessore No 

FERRERO IRENE ORSOLA - Consigliere Comunale Sì 

CIOCHETTO GIANNI BATTISTA - Consigliere Comunale Sì 

COBETTO GIANFRANCO - Consigliere Comunale Sì 

OTTELLO MAURILIO - Consigliere Comunale Sì 

CIMMINO FRANCESCO - Consigliere Comunale 
 

Sì 

Totale Presenti: 14 
Totale Assenti: 3 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Anna CATALDO la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Partecipano alla seduta gli Assessori esterni: il sig. Roberto Rossi e l’arch. Fabrizio Vallero. 

Il Sindaco Dr.ssa APRILE MARIA nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la 

presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto suindicato. 
 



OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE - 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012           

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

- Vista  la  proposta  di  deliberazione  di  pari  oggetto, presentata dalla Giunta Comunale,  che si 

allega  al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

 

- Visti i pareri favorevoli espressi  ai sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 267 del 

18/08/2000; 

 

- Il Sindaco Maria Aprile passa la parola all’Assessore Esterno al Bilancio, Roberto Rossi il quale 

relaziona in merito; 

 

- Ritenuto di procedere all’approvazione della stessa; 

 

-  Con votazione, resa in forma palese: 

Presenti: 14  Astenuti: 5  (I Consiglieri di Minoranza Ferreno Irene Orsola, Ciochetto 

Gianni Battista, Cobetto Gianfranco, Ottello Maurilio 

 e Cimmino Francesco) 

 

Votanti: 9 

 

Voti favorevoli:  9 Voti contrari: / 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di  approvare l'allegata proposta  di deliberazione  ad oggetto: "IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA SPERIMENTALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'ANNO 2012" munita dai prescritti  pareri ai sensi  dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000. 

 

 

 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE - DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012           

 

 

ASSESSORE/UFFICIO PROPONENTE:   LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di Federalismo fiscale 

municipale” in particolare gli art. 8 e 9 disciplinanti l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria; 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 

dicembre 2011, n. 214 che anticipa in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014 

l’IMU in tutti i comuni del territorio nazionale, e stabilisce altresì l’applicazione a regime della 

medesima dall’anno 2015 ; 

 

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell’ ICI, al quale il suindicato Decreto rinvia 

in ordine a specifiche previsioni normative; 

 

CONSIDERATO che l’art. 13 c. 6,7,8, e 9 della legge 22 dicembre 2011 n. 214, prevede che i 

Comuni possano determinare le aliquote d’imposta nelle misure di seguito riportate: 

- ALIQUOTA DI BASE  pari allo 0,76 per cento con possibilità di variazione in aumento o in 

diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 

- ALIQUOTA AGEVOLATA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE  pari a 

0,4 per cento con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti 

percentuali; 

- ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE pari a 0,2 per 

cento con possibilità di ridurla fino allo 0,1 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 ;  

-  per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di Euro 

50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ; l'importo 

complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 

l'importo massimo di Euro 400; 

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, 

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che stabilisce: “4. Le disposizioni di cui al 

presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.”  

 



TENUTO CONTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 

detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che così recita: “3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando 

l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, 

commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma 

si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro 

diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la 

casa coniugale.” 

 

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997 n. 241, e pertanto con l’utilizzo del modello F24 e con le modalità stabilite 

con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 01/12/2012, 

tramite apposito bollettino postale. 

 

CONSIDERATO che il versamento dell’imposta deve essere eseguito secondo le seguenti 

modalità: 

Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze può essere 

versata: 

1) in tre rate, di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata 

applicando l'aliquota di base del 4 per mille e le detrazioni di Legge, da corrispondere 

rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre; la terza rata e' versata, entro il 17 dicembre, a 

saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulle precedenti rate, 

tenuto conto anche delle aliquote deliberate dal Comune; 

2) in alternativa, in due rate, di cui la prima, entro il 18 giugno, in misura pari al 50 per cento 

dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base del 4 per mille e le detrazioni di Legge e la 

seconda, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con 

conguaglio sulla prima rata, tenuto conto anche delle aliquote deliberate dal Comune. 

 

Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per le altre unità immobiliari (esclusa l’abitazione principale e 

relative pertinenze) per i terreni e per le aree edificabili e' versata: 

- Per tutte le unità immobiliari, terreni agricoli e aree edificabili in due rate di cui la prima, entro il 

18 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base, 

prevista dalla Legge, del 7,6 per mille e la seconda, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta 

complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata, tenuto conto delle 

aliquote deliberate dal Comune. 

- Per i fabbricati rurali ad uso strumentale in due rate di cui la prima, entro il 18 giugno, in misura 

pari al 30 per cento dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base, prevista dalla Legge, del 

2 per mille e la seconda, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per 

l'intero anno con conguaglio sulla prima rata, tenuto conto delle aliquote deliberate dal Comune. 

 

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 base. 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. 

 

CONSIDERATA la simulazione IMU  prodotta applicando le aliquote basi fissate dal Decreto alla 

banca dati immobiliare a disposizione del Servizio Finanziaro che genera una previsione di gettito 

di € 739.846,00; 

 



APPURATO che la previsione sopra richiamata, unitamente alla stimata riduzione del Fondo 

Sperimentale di Riequilibrio da parte dello Stato per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 13 

comma 17 e nell’art. 28 del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, rendono 

assolutamente improponibile il mantenimento delle aliquote ordinarie nella misura base prevista 

dalla Legge, richiedendo così, al fine di assicurare le risorse finanziarie necessarie a garantire il 

funzionamento dell’Ente ed il mantenimento dell’attuale livello di erogazione dei servizi, 

un’adeguamento delle stesse, per l’Anno 2012, nelle seguenti misure: 

- Aumento di 0,10 punti percentuali dell’aliquota base del 0,76 per cento prevista per le unità 

immobiliari (diverse dall’abitazione principale e pertinenze e fabbricati rurali ad uso 

strumentale), per i terreni e le aree edificabili; 

- Aumento di 0,05 punti percentuali dell’aliquota base agevolata del 0,40 per cento per 

l’abitazione principale e relative pertinenze; 

- Riduzione di 0,10 punti percentuali dell’aliquota ridotta del 0,2 per cento per i fabbricati 

rurali ad uso strumentale.  

 

CONSIDERATO di mantenere inalterate le detrazioni d’imposta previste dal citato comma 10 

dell’art. 13 del più volte citato D.L. n. 201/2011 nelle seguenti misure: 

a) 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 ; 

 

b) la detrazione prevista alla lettera a) 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; 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 ;  

 

PRESO ATTO che dall’applicazione delle aliquote e detrazioni sopra proposte, il gettito IMU  

stimato in via presuntiva per l’Anno 2012 è quantificato in € 890.000,00 

 

TENUTO ANCHE CONTO che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, 

entro il 10/12/2012, possono essere modificate le aliquote base e detrazioni previste dall’Art. 13 del 

D.L. 201/11 convertito con la Legge 214/11 ed entro il 30/09/2012 anche i comuni possono 

approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e detrazioni del 

tributo; 

 

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 

2007) in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine per deliberare il bilancio, 

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;  

 

EVIDENZIATO  che il Decreto del Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2011 ha prorogato il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 31 marzo 

2012 e tale termine è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2012 con il comma 16 quater 

dell’art. 29 del D.L. 216/2011 aggiunto dalla Legge di conversione n. 14/2012; 

 

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. 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. 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; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

PROPONE 

 

1) Di determinare per l’anno 2012 le seguenti variazioni alle aliquote base e le relative detrazioni 

fissate dai commi 6,7,8 del citato art. 13, per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria: 

ALIQUOTE: 

- Aumento di 0,10 punti percentuali dell’aliquota base del 0,76 per cento prevista per le 

unità immobiliari (diverse dall’abitazione principale e pertinenze e fabbricati rurali ad 

uso strumentale), per i terreni e le aree edificabili; 

- Aumento di 0,05 punti percentuali dell’aliquota base agevolata del 0,40 per cento per 

l’abitazione principale e relative pertinenze; 

- Riduzione di 0,10 punti percentuali dell’aliquota ridotta del 0,2 per cento per i fabbricati 

rurali ad uso strumentale.  

 

DETRAZIONI: 

c) 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 ; 

 

d) la detrazione prevista alla lettera a) 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 adibita ad abitazione principale; l'importo 

complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 

l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di 

base pari ad € 200,00;  
 

2) Di dare atto che le aliquote così come sopra determinate vengono, a normativa vigente, 

fissate nelle misure complessive come segue: 

- per le unità immobiliari (diverse dall’abitazione principale e pertinenze e fabbricati 

rurali ad uso strumentale), per i terreni e le aree edificabili:  0,86 per cento; 

- per l’abitazione principale e relative pertinenze:  0,45 per cento; 

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale:  0,10 per cento.  

 
 

3) Di dare atto che le suddette aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; le aliquote 

così deliberate saranno oggetto di calcolo solo in sede di conguaglio d’imposta in occasione 

del versamento del saldo dell’imposta previsto per il 17 dicembre 2012; 

4) Di inviare la presente deliberazione tariffaria 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 

TUEL n. 267/2000. 

 

 

 

 

********* 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 vengono espressi i seguenti 

PARERI: 

 

- PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         f.to  (PONTE Marilena) 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente 

F.to  Dr.ssa APRILE MARIA 

 

 Il Segretario Comunale 

F.to  Dr.ssa Anna CATALDO 

 

 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal _________________________ 

Ai sensi dell’art.124 del D.lgs 267/2000. 

 

Pavone Canavese, lì _________________________ 

 Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to  RICCA Pier Franco 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Divenuta esecutiva in data _________________________ 

 

Per la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs 267/2000) 

 

 Il Responsabile della Segreteria 

Maura RAISE 

 

 
 

 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Pavone Canavese, lì _________________________ 

Il Responsabile della Segreteria 

Maura RAISE 


