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Comune di Cantoira 

PROVINCIA DI  TO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12 

 
 
 

OGGETTO: Determinazione aliquote per l'applicazione dell'Imposta 
Municipale Propria Sperimentale. Anno 2012.           

 
L’anno duemiladodici addì tredici del mese di giugno alle ore diciannove e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ALA LUIGI - Sindaco Sì 

2. OLIVETTI CELESTINA - Vice Sindaco Sì 

3. VANGI ALESSANDRO - Consigliere Sì 

4. RIONDA IOSE - Consigliere Sì 

5. VIVENZA FRANCA - Consigliere Sì 

6. PEROTTO LORENZO - Consigliere            No (giust) 

7. BERTA GIOVANNI MATTEO - Consigliere           No (giust) 

       

       

       

       

       

       

        

        

        

       

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa CHISARI Dott.ssa 

Concetta il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ALA LUIGI nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 

6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 

con i quali viene istituita l’imposta 

municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino 

al 2014, in tutti i 

comuni del territorio nazionale ; 

VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011, il quale ha modificato il regime dell’IMU 

operando in particolare sui seguenti punti: 

• Anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012 

• Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione 

principale 

• Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 

 CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 

con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, le aliquote base sono state previste 

nella misura del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e del 7,6 per 

mille per gli altri immobili, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento 

o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 

1) ALIQUOTA DI BASE (ORDINARIA) 0,76 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 

riduzione fino allo 0,1 per cento. 

CONSIDERATO inoltre che il Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, art. 13 comma 

1, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l’istituzione dell’Imposta 

MUnicipale Propria in sostituzione dell’ICI; 

l’art. 13 – ai commi 6 e 7 – stabilisce che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per 

cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo52 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, 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 relative pertinenze. I 

comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 

punti percentuali. 

Il comma 11 del medesimo articolo  stabilisce 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, l’aliquota base. 

Il comma 12 bis prevede che per il 2012 i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione 

l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle 

finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun Comune, di cui alla tabella 

pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. ; 

RICHIAMATA la precedente DCC n° 11 con la quale è stato approvato il 

regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria; 

VISTE le stime effettuate dal Dipartimento delle Finanze le quali prevedono che con 

l’applicazione delle aliquote base il  Comune di Cantoira abbia un gettito di 10.098,00 per la 

prima casa e relative pertinenze, nonchè di €  246.350,00 per gli altri tipi di fabbricati, mentre 

la quota del FSR ammonterebbe ad € 98.081,29; 

ATTESO che questo Comune, che aveva previsto in sede di bilancio ancora l’ICI, 

dovendo assicurare alle casse comunali lo stesso gettito iscritto con le precedenti previsioni, 

deve necessariamente rivedere in aumento l’aliquota prima casa; 

 



RILEVATO che con l’applicazione delle aliquote d’imposta anzidette, l’entrata 

prevista nel bilancio 2012 è pari a € 286.928,03; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con voti unanimi espressi in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

1. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica anno 

2012: 

·  

·  ALIQUOTA DI BASE (ORDINARIA) 

7,6 PER MILLE 

· ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

5,00 PER MILLE 

· ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (esenti in quanto comune 

montano) 

 

2. di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

anno 2012: 

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, € 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 € 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 

200; 

3. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 e saranno valide 

anche per gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto 

dall’art. 1 comma 169 della L. 296/2006; 

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

� SERVIZIO TRIBUTI 

parere in merito alla regolarità tecnica 

(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 

FAVOREVOLE 

Cantoira, 13/06/2012 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott.ssa Concetta CHISARI 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

parere in merito alla regolarità contabile 

(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 

FAVOREVOLE 

Cantoira, 13/06/2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

FRANCESETTI Marinella 



 
Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
ALA LUIGI 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
CHISARI Dott.ssa Concetta 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal _________________________ al _________________________  come 
prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Cantoira, lì _______________________ Il Segretario Comunale 

CHISARI Dott.ssa Concetta 
 

 
 
 
 CHISARI Dott.ssa Concetta 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Cantoira, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
CHISARI Dott.ssa Concetta 

 
 


