Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 del 18/06/2012
Oggetto :
ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2012. D. LGS. 267/2000. D. L. 201/2011.
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). ALIQUOTE. DETERMINAZIONI.
L’anno duemiladodici, addì diciotto, del mese di giugno, alle ore 18:00, nella solita
sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo n.
267/2000, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale,
in seduta PUBBLICA ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE.
Cognome e nome
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Pr.

MARENGO Gianfranco
PANERO Carlo Antonio
TESTA Giulio
GALLIANO Francesca
SABBATINI Bruno
BARRA Paola Alessandra
GIOLITTI Pierluigi
TRUCCO Chiara
GIUGGIA Stefano
BOTTA Alberto Luigi
QUADRELLI Alessandra
PANERO Mauro Leone
BERARDO Franco
PETTITI Giampiero
ANELLO Alberto
TRANCHERO Chiara
FRANCO Luca
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Totale

12

5

Ai sensi dell’art. 97, del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa all’adunanza
l’infrascritto Segretario Sig. SCARPELLO Giusto.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARENGO Gianfranco nella sua
qualità di Sindaco, avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta
dispone la trattazione dell’oggetto.

Il Sindaco: illustra l’argomento nei vari punti della proposta e accenna ai lavori della Commissione
Bilancio;
PETTITI Giampiero: si rifà ai lavori della Commissione Bilancio; evidenzia che nel contesto
dell’imposta ci sono ingiustizie e discriminazioni e accenna, a riguardo, alle fattispecie di beni
montani e in pianura quale categoria che determina un distinguo discriminatorio; accenna ai rischi e
alle incertezze di introito a causa della ventilata evasione e si augura che questa poi non ricada sui
cittadini onesti; ritiene pertinente e ben inserito il punto tre della proposta di deliberazione;
Quindi
IL CONSIGLIO COMUNALE
(come da proposta)
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata
all’annualità 2012;
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;
Viste le modifiche apportate alle predette norme dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, come convertito
dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012;
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs.
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli
articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU;
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
Dato atto che in questa fase di frequenti modifiche normative in materia non si ravvisa l’opportunità
di deliberare un regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria
attenendosi di conseguenza alle disposizioni di legge e stabilendo l’applicazione delle aliquote base
dalla legge stessa previste;
Evidenziato che comunque viene fatta ampia riserva di future ulteriori determinazioni in ragione dei
riscontri di gettito e applicativi della nuova imposta;
Visto l’art. 29, comma 16-quater, del D.L. n. 216/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n.
14/2012, che ha posticipato al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2012 da parte degli enti locali;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del Servizio Tributi e del Servizio Finanziario
ai sensi degli art. 49 e 153 del D.Lgs. 267/2000;
Con votazione espressa, per alzata di mano, con il seguente risultato: presenti n. 12 e favorevoli n.
12
DELIBERA

1. Di non avvalersi, in questa fase, della facoltà di approvare un regolamento per l’applicazione
dell’imposta municipale propria;
2. Approvare e stabilire per l’anno 2012 l’applicazione delle aliquote IMU e delle detrazioni
così come previste nella misura di legge ad oggi consistenti in:
• Aliquota di base (generale): 0,76%
• Aliquota Abitazione principale e pertinenze: 0,40%
• Aliquota Terreni: 0,76
• Aliquota Aree Edificabili: 0,76%
• Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20%
• Detrazioni abitazione principale Euro 200,00 ed Euro 50,00 per ogni figlio di età non
superiore a 26 anni purchè dimorante e residente nel nucleo familiare;
fermo restando l’adeguamento automatico, senza ulteriori formalità da parte di
quest’organo, delle suddette aliquote a seguito di nuove disposizioni di legge.
3. Assumere ampia riserva di future ulteriori determinazioni in ragione dei riscontri di gettito e
applicativi della nuova imposta, nonché di eventuali successive disposizioni di legge.
Successivamente, con separata votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:
presenti 12 e favorevoli 12 la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
(F.to MARENGO Gianfranco)

IL SEGRETARIO
(F.to SCARPELLO Giusto)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 194 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune, ai sensi
dell’art. 32 L. 69/2009, per 15 giorni consecutivi dal
04 luglio 2012 al 19 luglio
2012 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 n. 267

Verzuolo, lì 04 luglio 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to SCARPELLO Giusto)

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000)
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio online del Comune, ai sensi dell’art. 32 L. 69/2009, ed è divenuta esecutiva in
data _____________________________ ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs
267/2000.
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IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to SCARPELLO Giusto)

Copia conforme all’originale
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IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to SCARPELLO Giusto)

