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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale  
 
 
 

N.   7 
 
 
Oggetto: 
 

ANTICIPAZIONE SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA AI 
SENSI DEL DECRETO LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO IN 
LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214 - DETERMINAZIONE IN MERITO 
ALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA PER L'ANNO 2012.  

 
L’anno duemiladodici  addì ventisette del mese di febbraio alle ore diciotto  e minuti 
zero  nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in seduta Pubblica, il Consiglio Comunale. 
All’appello risultano: 
 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
  
SARAILLON Luciano - Sindaco Sì 
PAGANI Paola - Vice Sindaco Sì 
REPELE Ivano - Assessore Sì 
CARRAL Prospero - Assessore Sì 
BERARD Alidoro - Assessore Sì 
FOUDRAZ Raffaella - Assessore Sì 
BATAILLON Cesare - Consigliere No 
BORNEY Ivan - Consigliere Sì 
CARLIN Jean-Erik - Consigliere Sì 
CARRAL Alberto - Consigliere No 
GERBELLE Nedo - Consigliere Sì 
BELLEY Fedele - Consigliere Sì 
HERREN Remy - Consigliere Sì 
BORINATTO Alex - Consigliere Sì 
PEPELLIN Luigi - Consigliere Sì 
  
  
Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste alla seduta quale Segretario Comunale il Signor LANESE Dott. Giuseppe il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SARAILLON Luciano nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 



 

OGGETTO: ANTICIPAZIONE SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 
201, CONVERTITO IN LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214 - 
DETERMINAZIONE IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
PER L'ANNO 2012.  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- VISTO il parere favorevole, in merito alla presente deliberazione, espresso dal 

Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell'art. 9, comma 1, 
lettera d) della Legge Regionale 19 agosto 1998, n. 46; 

 
- PREMESSO CHE: 

� che l’art. 13 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in L. 22 
dicembre 2011, n. 214, ha previsto l’istituzione dell’imposta municipale 
propria, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012. Essa è applicata, da 
tutti i Comuni del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute in 
tale decreto e,  in quanto compatibili, agli articoli 8 e 9 del Decreto Lgs. del 14 
marzo 2011, n. 23; 

� l’imposta municipale propria ha come presupposto il possesso di immobili di 
cui all’art. 2 del Decreto Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa 
l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale 
s’intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unità 
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale s’intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 
nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo; 

� la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi 
dell’art. 5, commi 1,3,5 e 6 del Decreto Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e dei 
commi 4 e 5 del citato art. 13; 

 
- DATO ATTO CHE: 

� l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e che gli enti possono 
modificare, con deliberazione di Consiglio Comunale, in aumento o in 
diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; 

� l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le 
pertinenze e che gli enti possono modificare, in aumento o in diminuzione, 
l’aliquota di base sino a 0,2 punti percentuali; 

� l’aliquota è ridotta 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 9, comma 3-bis, del D. Legge 30 dicembre 1993, n. 557,  e che gli enti 
possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,1 per cento; 

� 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, € 200,00 rapportate al periodo durante il quale si protrae 
la destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da 
più soggetti passivi, la detrazione spetta per ciascuno di essi in proporzione 
alla quota posseduta. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di cui sopra è 
maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 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 comunque superare l’importo di € 
400,00; 

� i comuni possono stabilire che l’aliquota ridotta per abitazione principale sia 
applicabile anche ai soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della L. 23 dicembre 
1996, n. 662;   

 



- DATO ATTO CHE l’amministrazione intende per l’anno 2012 attenersi alle aliquote 
previste dal succitato Decreto; 

 
- DOPO discussione ed esame in merito; 
 
- CON n. 9 voti favorevoli e n. 4 astenuti (consiglieri di minoranza sigg. BELLEY 

Fedele, HERREN Remy, BORINATTO Alex e PEPELLIN Luigi) 
 

d e l i b e r a 
 
1. di determinare, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 

convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214 e nell’ambito della potestà attribuita al 
Comune dall’art. 52 del Decreto Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, le seguenti 
aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012: 
� ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 

PERTINENZE (NELLA MISURA MASSIMA DI N. 1 PER OGNI CATEGORIA 
CATASTALE C/2, C/6 E C/7)  

• l’aliquota è pari allo 0,4 per cento; 
• 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, € 200,00 rapportate al periodo durante il 
quale si protrae la destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di 
cui sopra è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 
26 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 
comunque superare l’importo di € 400,00; 

• l’aliquota ridotta per abitazione principale sia applicabile anche ai soggetti 
di cui all’art. 3, comma 56, della L. 23 dicembre 1996, n. 662;   

� ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (ART. 9, 
COMMA 3-BIS)  

• l’aliquota è pari allo 0,1 per cento; 
� ALIQUOTA PER I RESTANTI IMMOBILI 

• l’aliquota è pari allo 0,76 per cento; 
 
2. di dare atto che a decorrere dal 1 gennaio 2012 sono abrogate le norme 

regolamentari per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili di cui alla 
propria deliberazione n. 15 del 31 marzo 1999 e s.m.i.; 

 
3. di dare atto che la dipendente PELLISSIER Nathalie risulta individuata quale 

responsabile del procedimento connesso alla presente deliberazione. 
 
 

 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
  
 
 
 

 IL SEGRETARIO 
 
  

 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 
 
Si certifica che, ai sensi dell’art. 52 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, 
copia del presente verbale è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il 29-
feb-2012 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, diventando esecutiva a 
decorrere dalla data odierna ai sensi dell’art. 52 ter della stessa legge. 
 
 
Aymavilles lì  29-feb-2012 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 


