
 

 

COMUNE DI VILLANOVA SOLARO 
Provincia di Cuneo 

 
                                                      COPIA  

 
V E R B A L  E   D I    D E L  I  B E R A Z I  O N E 

DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  
                                                           N. 9 
 
OGGETTO: Determinazione aliquote IMU per l’anno 2012. 
 
 
 
L'anno duemiladodici addì venticinque del mese di Giugno alle ore 18,00.= nella solita sala 
delle Adunanze, si è riunito,  a norma di legge, in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica 
di prima  convocazione, il  Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 
                                                                                                     

Presenti Assenti 
1 BRUNETTI  SECONDO SINDACO   SI  
2 BATTISTI SILVANO CONSIGLIERE         SI  
3 MARENGO  DOMENICO  CONSIGLIERE         SI  
4 SIGNORILE GRAZIA CONSIGLIERE          SI  
5 DEMICHELIS PIERO MICHELE  CONSIGLIERE          SI  
6 GASTAUDO MARIO CONSIGLIERE            SI  
7 COSTAMAGNA GIUSEPPE CONSIGLIERE         SI  
8 MASSELLO MANUELA CONSIGLIERE         SI  
9 BATTISTELLI UMBERTO CONSIGLIERE          SI  
10 ALBERTO  SIMONE  CONSIGLIERE          SI 
11 GASTAUDO WALTER CONSIGLIERE     SI 
12 CONCORDANO DANIELE  CONSIGLIERE          SI  
13 ROSSO MAURO BIAGIO  CONSIGLIERE          SI  
 
Assiste il  Signor BURGIO  Dottor  Vito  - Segretario Comunale 
 
Il  Presidente riconosciuto legale il  numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto sopraindicato regolarmente iscritto  all'ordine  del giorno. 
Il  presente verbale, salva l'ulteriore  lettura  e sua definitiva  approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue. 



 

 

Arriva il Consigliere Comunale Signor GASTAUDO Mario 
 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
IL SINDACO illustra la presente proposta. 
 
IL SINDACO: proponiamo di mantenere le aliquote al livello di base stabilito dalla legge , 
abbiamo potuto fare questa scelta, pur con fatica e nonostante i pesanti tagli fatti dallo Stato ; 
 
IL SINDACO : abbiamo fatto un conteggio in modo da garantire la medesima entrata prevista 
per l’ICI anno precedente. L’incidenza dell’IMU prima casa è pressoché vanificata dalle 
maggiori detrazioni e dalle riduzioni previste per i figli dimoranti; 
 
VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante (Delega al Governo in materia di federalismo 
fiscale,in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) e, in particolare, gli articoli 2,comma 
2, 11, 12,13, 21 e 26; 
 
VISTO il D.Lgs. 23.12.2011 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale"; 
 
VISTI  in particolare gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui 
istituiscono, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria in sostituzione 
dell'imposta comunale sugli immobili; 
 
CONSIDERATO che: 
 
- l'art 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge, con modificazioni, 
dall'art. 1,comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, anticipa, in via sperimentale,l'istituzione 
dell'imposta municipale propria, a decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i comuni del 
territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 201 
1, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso articolo 13; 
 
- l'applicazione a regime dell'imposta municipale unica è fissata al 2015 ; 
 
CONSTATATO che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 
locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali 
Regolamenti,anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del 
bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 
 
DATO atto che, ai sensi dell'art. 151, primo comma, gli enti locali deliberano entro il 31 
dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito 
con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 



 

 

programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in 
presenza di motivate esigenze; 
 
RICORDATO altresì che il D.M. 21/12/2011, pubblicato sulla G.U. n. 340 del 31/12/2011, ha 
differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 al 31/03/2012; 
 
CONSIDERATO inoltre che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 è 
stato ulteriormente differito al 30/06/2012 dal decreto cosiddetto “Milleproroghe” (art. 29 
comma 16-quarter del D.L. 216/2011, convertito in L. 14/2012); 
 
VISTO il D.Lgs 267/00 in particolare l’art. 42, secondo comma, - lett. f) che prevede essere 
l’istituzione di imposta di competenza dell’organo Consiliare e visto il richiamo effettuato 
all’art.52 del D.Lgs. n. 446/’97 da parte dell’art. 13 comma 6 legge n. 214/2011 ; 
 
PRESO atto che l’art. 14 comma 6 del D.Lgs 23/2011 conferma la potestà regolamentare in 
materia di entrate degli enti locali di cui agli art. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997 ; 
 
RAVVISATA pertanto la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e 
determinazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 
 
TENUTO conto che ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con la legge 214/2011 
le aliquote sono le seguenti: 
 
- aliquota di base: 0,76% (con possibilità di incremento o decremento di 0,30 punti 
percentuali) 
- aliquota abitazione principale: 0,40% (con possibilità di incremento o decremento di 0,20 
punti percentuali); 
- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2% (con possibilità di riduzione fino a 0,1%); 
 
CONSIDERATO che il Decreto 201/2011, sopra citato ha previsto una detrazione per 
l’abitazione principale di € 200,00 , con possibilità dei comuni di incrementarla fino ad 
azzerare l’imposta su tali cespiti; 
 
VISTO altresì che è stata introdotta per gli anni 2012 e 2013 la maggiorazione della 
detrazione di € 50 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante 
abitualmente ed abbia la residenza anagrafica nell’unità immobiliare adibita da abitazione 
principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non 
può superare l’importo massimo di € 400,00 ; 
Si evidenzia che la quota del 50% dell’imposta dovuta, fatta eccezione dell’Imposta 
municipale propria derivante dall’abitazione principale, e relative pertinenze nonché dai 
fabbricati rurali strumentali, è versata allo Stato; 
 
VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale in 
ordine all'adozione del presente atto; 



 

 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, dal Responsabile dell’Area Tecnica in ordine alla 
regolarità tecnica e dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità contabile , ai sensi 
dell'art. 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267; 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di istituire con decorrenza 01.01.2012 l’imposta municipale propria (IMU) fissando nella 
misura base prevista dall’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con la legge 214/2011 , le 
aliquote per l’anno 2012, (senza applicare l’aumento o le diminuzioni demandate al Consiglio 
Comunale), e precisamente: 
 
TIPO IMMOBILE E ALIQUOTA IMU 
 
Base 0,76% 
Abitazione principale e pertinenze 0,40% 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20% 
 
2) Di determinare la detrazione per l’abitazione principale in € 200,00, con la maggiorazione 
di € 50,00 per ogni figlio di età inferiore ai 26 anno che dimora e risiede anagraficamente 
presso l’abitazione principale, per un importo massimo, al netto della detrazione di base, di 
€.400,00; 
 
3) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Dipartimento dell’Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall’art. 52 del 
D.Lgs.446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione. 
 
Dopo la votazione il Sindaco propone l’inversione dell’Odg spostando al punto successivo il 
punto n. 11 dell’Odg per miglior sequenza logica giuridica. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Il  presente verbale, salva l'ulteriore  lettura  e sua definitiva  approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue. 
 

              IL PRESIDENTE                                              IL  SEGRETARIO  COMUNALE  
                    ( F.to BRUNETTI Secondo)                                            (F.to BURGIO Dottor  Vito) 
_______________________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo  Pretorio del Comune per 15 giorni  
consecutivi dal 29/06/2012 al  13/07/2012 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n° 267. 
 
OPPOSIZIONI  ______________________________ 
 
Villanova Solaro, 29/06/2012. 
                                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE                                      
        (F.to BURGIO Dottor  Vito) 

 
 
E’  copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
Villanova Solaro, 29/06/2012 

                                           IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
    (F.to BURGIO Dottor  Vito) 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri  ai sensi dell'art.  49, comma 1 D.Lgs n° 267 del 
18/8/2000: 
 
UFFICIO  TECNICO  :      ¦ X  ¦  Favorevole   ¦_¦  UFFICIO  SERVIZI  SOCIALI  
F.to GARELLO                  ¦_¦  Contrario      ¦_¦      F.to REINA        
 
UFFICIO  RAGIONERIA   ¦ X ¦  Favorevole 
F.to BURGIO                       ¦_¦  Contrario  
________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARAZIONE  DI  ESECUTIVITA'  

 
DIVENUTA  ESECUTIVA  IN  DATA  ______________ 

 
X  IN  QUANTO  NON SOGGETTA A CONTROLLO  PREVENTIVO  DI  LEGITTIMITA'.  
 
Villanova Solaro,____________________   
 

                                         IL  SEGRETARIO  COMUNALE  
                                         ______________________ 


