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Verbale di deliberazione del  Consiglio Comunale 

Adunanza ORDINARIA di  PRIMA CONVOCAZIONE- Seduta  PUBBLICA 
 
 

 

OGGETTO: Imposta  Municipale  propria  (IMU) - Determinazione aliquote e 
detrazioni per l'anno 2012. 
 
 

L’anno  duemiladodici, addì  ventinove, del mese di  marzo, alle ore 21 e minuti 00, nella 
sala delle adunanze consiliari. 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali. 
Sono presenti, per la trattazione del presente punto posto all'ordine del giorno i sottoelencati 
signori Consiglieri: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

QUARELLI Gianluca  Sindaco   X  

VALLINO Franco  Consigliere   X  

CHIMENTO Fabio  Vice-Sindaco   X  

DATA Sandro Marco  Consigliere   X  

VERNETTI ROSINA Ferruccio  Consigliere   X  

CAPUTO Rocco  Consigliere   X  

VAL Riccardo  Consigliere   X  

GHISCHIA Paolo  Consigliere   X  

ROLLE Chiara Maria  Consigliere   X  

RIORDA Silvio  Consigliere    X 
ALBANESE Domenico  Consigliere   X  

PASTORE Danilo  Consigliere   X  

MARTINO Vincenzo  Consigliere   X  
Totale  12   1 

 

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Signor BARBATO D.ssa Susanna il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor QUARELLI Gianluca nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 

DELIBERAZIONE N° 
 

    3 
         del    29/03/2012 

 

COMUNE DI RIVARA 
Regione Piemonte  

PROVINCIA DI TORINO 



 

 

Deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 29.03.2012 
Oggetto: Imposta Municipale propria (IMU) – Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2012. 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

• Udita la relazione del Sig. Sindaco Presidente; 

 

• Premesso che: 

− in attuazione delle disposizioni di cui alla L. 05.05.2009 n. 42, concernente “Delega al Governo in 

materia di Federalismo Fiscale”, il D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 all'art. 7 ha introdotto l’Imposta Municipale 

Propria (IMU), in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), prevedendone l'entrata in 

vigore dal 1° gennaio 2014 e disciplinandone l'ordinamento ai successivi artt. 8 e 9; 

− l’art.13 del D. L. 06.12.2011 n.201, convertito con modificazioni con la L. 22.12.2011 n. 214, ha 

disposto l'anticipazione dell'entrata in vigore dell'Imposta Municipale Propria, in sostituzione 

dell’Imposta Comunale sugli Immobili, al 1° gennaio 2012, introducendo modificazioni all'ordinamento 

del tributo previsto dal D.Lgs. 23/2011; 

− l’art. 13 soprarichiamato individua il presupposto dell’imposta, la base imponibile, le aliquote di base e 

le detrazioni; 

 

• Considerato che, in merito alle aliquote e detrazioni da applicare all’Imposta Municipale Propria, l’art. 13 

del D.L. 201/2011, prevede quanto segue: 

− al comma 6 stabilisce l'aliquota di base in misura pari allo 0,76 per cento, prevedendo che i comuni 

possono modificare tale aliquota, in aumento o in diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali; 

− al comma 7 stabilisce l’aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento, per l’abitazione principale e relative 

pertinenze, prevedendo che i comuni possono modificare tale aliquota, in aumento o in diminuzione, fino 

a 0,2 punti percentuali; 

− al comma 8 stabilisce l’aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 

cui all'art.9, comma 3-bis del D.L. 557/93 e successive modificazioni e integrazioni, disponendo altresì 

la facoltà in capo ai comuni di ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento; 

− al comma 10 stabilisce 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, € 

200,00. 

− inoltre, per gli anni 2012 e 2013 viene prevista una maggiorazione della detrazione pari a € 50,00 per 

ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, fino ad un massimo di € 400,00; 

 

• Richiamato, inoltre, il comma 11 del suddetto art. 13, il quale stabilisce: 

− la riserva allo Stato della quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base 

imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e dei fabbricati rurali 

strumentali, l’aliquota di base prevista dal comma 6; 

− che le detrazioni e riduzioni di aliquota non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 

 

• Rilevato che: 

− l’art. 53, comma 16, della L. 388/2000 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione; 

− con Decreto del Ministro dell’Interno in data 21.12.2011, il termine di cui all’art. 151, comma 1, del 

D.Lgs 267/2000, per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2012, è stato prorogato al 

31.03.2012; 

− Visto altresì l’art. 29, comma 16 quater, del D.L. 29.12.2011 n. 216 convertito nella Legge 24.02.2012 n. 

14 il quale statuisce che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2012 da parte degli 

Enti Locali è differito al 30 giugno 2012; 

 

• Visto, inoltre, il comma 17 del citato art. 13 del D.L. 201/2011, il quale prevede una riduzione stimata del 

Fondo Sperimentale di Riequilibrio, sulla base delle differenze di gettito stimato ad aliquota di base; 

 



 

 

• Nella considerazione della necessità di assicurare gli equilibri di bilancio; 

 

• Il consigliere PASTORE Danilo, chiesta ed ottenuta la parola, chiede quale sia l’intendimento 

dell’Amministrazione per le attività agricole per le quali l’aliquota stabilita dalla norma statale è 0,2 per 

cento; 

 

• Il Sindaco Presidente dichiara che l’Amministrazione intende mantenere l’aliquota dello 0,2 e che 

comunque a livello nazionale è in discussione la riduzione dell’aliquota;  

 

• Il consigliere PASTORE Danilo, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara che è in discussione presso il 

legislatore una proposta in cui è previsto che le attività agricole non versino l’IMU al di sopra dei 1.000 mq 

ed una riduzione del 25% per chi svolge attività agricola a titolo principale e per i coltivatori diretti; 

 

• Il Sindaco Presidente dichiara che essendo ancora materia di discussione da parte del legislatore non si 

possono effettuare simulazioni certe, ma nulla vieta che si possano fare delle modifiche successivamente; 

 

• Il consigliere MARTINO Vincenzo, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara che, pur comprendendo la 

necessità degli amministratori locali, personalmente non si sente di approvare questo punto, sentendo il 

malcontento della gente dovuto alla pressione fiscale; 

 

• Il Sindaco Presidente fa presente che la volontà dell’Amministrazione è stata quella di non aumentare 

l’addizionale IRPEF, preferendo dunque tassare le rendite e non i redditi da lavoro; 

 

• Il consigliere PASTORE Danilo, chiesta ed ottenuta la parola, afferma che lo scenario attuale non può 

prevedere miglioramenti, la sua considerazione personale è che la scelta fatta sia di breve periodo, in 

quanto nel lungo periodo una simile situazione non è sostenibile: i proventi simulati con l’applicazione 

delle aliquote superano la riduzione dei trasferimenti statali e anzi portano in cassa qualcosa in più. 

Dichiara che il Comune di Rivara sulla prima casa ha aumentato l’aliquota di base di un importo pari al  

50% della possibilità che gli veniva data dallo Stato, mentre sulla seconda casa l’aliquota non è così 

rilevante. Afferma di capire la volontà dell’Amministrazione di voler quadrare il bilancio, la volontà di 

trovare i fondi per sviluppare iniziative, però sottolinea che quello che non viene affrontato quest’anno, si 

ripresenterà il prossimo anno con la riqualificazione della spesa e che aumentare la pressione fiscale 

significa aumentare la fascia di disagio. Invita l’Amministrazione ad affrontare l’argomento della 

riqualificazione della spesa. Conclude, affermando che con un po’ più di coraggio, si poteva evitare che nel 

mese di giugno ci fosse un tale esborso per i cittadini per il pagamento dell’IMU ed è per questa ragione 

che voteranno contro tale proposta; 

 

• Il Sindaco Presidente dichiara che sono state fatte molte simulazioni sul gettito della prima casa e sugli 

altri fabbricati e che sicuramente se i tagli dello Stato sui trasferimenti fossero stati più contenuti, 

l’Amministrazione avrebbe potuto agire diversamente. I proprietari di fabbricati con rendita media o medio 

bassa andranno a pagare per l’abitazione principale la stessa somma che versavano fino al 2008 prima 

dell’abolizione dell’ICI sulla prima casa. Non è possibile una sostanziale riqualificazione della spesa di 

fronte ad entrate non continuative nel tempo come i proventi degli oneri di urbanizzazione e l’avanzo di 

amministrazione; 

 

• Il consigliere PASTORE Danilo, chiesta ed ottenuta la parola, afferma che alcune opere seppur interessanti 

potevano essere rinviate, come ad esempio la riqualificazione della fontana e che i fondi dell’avanzo e 

degli oneri di urbanizzazione potevano essere utilizzati in un altro modo; parte delle iniziative previste 

potevano essere rimandate, anche se ciò sicuramente avrebbe comportato un minor ritorno di immagine per 

l’Amministrazione. Il fatto che l’IMU assorba la tassazione IRPEF degli immobili, paradossalmente 

favorisce chi ha più reddito ed immobili di un certo valore; 

 

• Non avendo nessun altro consigliere chiesto la parola, il Sindaco Presidente pone in votazione il presente 

punto all’ordine del giorno; 

 



 

 

• Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 

sono stati acquisiti pareri favorevoli in ordine: 

- alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato; 

- alla regolarità contabile del responsabile servizi finanziari; 

 

La votazione resa in forma palese, dà il seguente risultato: 

     Presenti n. 12  - Votanti n. 12 - Astenuti n. /; 

     Voti favorevoli n. 9 - Voti contrari n. 3 (ALBANESE D., PASTORE D., MARTINO V.);  

 

Visto l’esito della votazione, 

 

D E L I B E R A 

 
1. di determinare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, ai 

fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U), le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno 

d'imposta 2012, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011, nelle seguenti misure: 

− aliquota ordinaria: 8,00 per mille; 

− aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze: 5,00 per mille; 

− aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 557/1993: 

2,00 per mille; 

 

2. di confermare le detrazioni dall’imposta previste dal citato art. 13, comma 10, per l’unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze nella misura di € 200,00, con 

maggiorazione della detrazione pari a € 50,00 per ciascun figlio residente di età non superiore a 26 anni. 

L’importo complessivo della maggiorazione della detrazione relativa ai figli non può superare l’importo 

massimo di € 400,00, quindi l’importo massimo detraibile è pari a € 600,00 (€ 200,00 + € 400,00); 

 

3. di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e 

regolamentari; 

 

4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei termini e con le 

modalità previsti dalla legge. 

 

 
 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to QUARELLI Gianluca 

 
IL CONSIGLIERE 

F.to VALLINO Franco 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BARBATO D.ssa Susanna 

 
VISTO: si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i. in 

ordine alla regolarità:  
 

TECNICA 

Il Responsabile del Servizio  
F.to BARTOLIO Dr.ssa Laura 

CONTABILE 
Il Responsabile del Servizio 
F.to BARTOLIO Dr.ssa Laura 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs. 267/00 e Art. 32 L. 69/2009 ) 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia del presente verbale verrà pubblicato il giorno  
2/04/2012 all'Albo Pretorio Virtuale di questo Comune ove rimarrà esposto per quindici giorni 
consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 32 della L. 69/2009. 
 
Rivara, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to BARBATO D.ssa Susanna 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
Virtuale di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di 
legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutività, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 
e s.m.i. in data _________________ 
 
Rivara, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Rivara, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(BARBATO D.ssa Susanna) 

 

 

 


