
Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto. 

 
           IL SINDACO                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
   (BALANGERO Anna)            (CARPINELLI dr. Pia) 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------                                                           ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 
 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE  
 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 

giorni  consecutivi dal ____1/10/2012______________ al ___________16/10/2012_ al n° __396 del 

Registro Pubblicazioni (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000). 

 

 √   È immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.00 n. 

267. 

       Diverrà definitivamente esecutiva in data _______________________, decorsi 10 giorni dall’inizio 

della pubblicazione. 

 

San Pietro Val Lemina, lì 1/10/2012 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                            (CARPINELLI dr. Pia) 
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Originale 
 

Provincia di Torino 

 
COMUNE DI SAN PIETRO VAL LEMINA 

___________________________ 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE N. 20 
 

 
OGGETTO: MODIFICA ALIQUOTA ORDINARIA I.M.U. PER L’ANNO 2012. 

 

 
L’anno duemiladodici addì ventiquattro  del mese di settembre ore 21,00, nella sala consiliare di 

p.zza della Resistenza, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e 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 Consiglieri: 

 
• BALANGERO   Anna  Sindaco  Presente 
• MASSELLO   Anna Maria    Presente 
• POLLIOTTO   Valter Attilio    Presente  
• MOMBLANO   Anna Maria    Presente 
• MERLO    Ornella     Presente 
• BOLLA    Piero     Presente 
• CESARETTI   Pasqualino    Presente 
• COSTABELLO   Mauro     Assente 
• GRANGETTO   Mauro     Presente 
• LACROCE   Enzo     Presente 
• SALUZZO    Carlo      Presente 
• BUGGIA    Dario     Presente 
• CANALE    Giancarlo    Presente 
 
 
Assume la presidenza CESARETTI Pasqualino, nominato Presidente del Consiglio con D.C.C. 
n° 18 del 23/06/2009. 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Dott.ssa CARPINELLI Pia. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 

 
 
 
 



OGGETTO: MODIFICA ALIQUOTA ORDINARIA I.M.U. PER L’ANNO 2012. 
 
Illustra l’argomento il Sindaco. 
Entra il consigliere Lacroce alle ore 21,10. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti  gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, l’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; 
 

Tenuto conto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
 

Dato atto che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che “È confermata la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 
del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti”; 

 
 Vista la propria precedente deliberazione n.9  del 25/06/2012 di determinazione delle aliquote I.M.U.  per l’anno 
2012; 
 
 Dato atto che l’articolo 12 bis della legge n. 44 del 26/4/2012 di conversione del decreto 16/2012 stabilisce “ 
entro il 30 settembre 2012 sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’articolo 172 comma 1 lettera e) del testo 
unico di cui al decreto legislativo n. 267/2000  e all’articolo 1, comma 169 della Legge 296/2006 i comuni possono 
approvare e modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla determinazione del tributo “; 
 
 Considerato il gettito I.M.U avuto nel mese di luglio 2012,  in occasione della prima rata d’acconto; 
 Viste le attribuzioni di entrata da federalismo fiscale  pubblicate sul sito ministeriale,  aggiornate a luglio 2012; 
 Rilevato l’andamento delle entrate e spese durante l’esercizio; 
 
 Preso atto dell’impegno assunto dall’amministrazione comunale in sede di approvazione del bilancio di 
previsione 2012 di ridurre l’aliquota ordinaria  IMU precedentemente  deliberata, alla luce dell’andamento finanziario 
dell’Ente;  
 
  Visto il “REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “I.M.U.”, 
approvato con deliberazione del consiglio comunale  n. 8 del  25/6/2012 con particolare riferimento all’art. 2 
“Determinazione delle aliquote e dell’imposta”; 
 

Evidenziato 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, nonché dei 
fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo 
Stato contestualmente all’imposta municipale propria; 
 

Valutata la competenza propria del C.C. per l’approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2012; 
 
Uditi i seguenti interventi: 
Il consigliere Lacroce afferma che è un passo verso la direzione auspicata, secondo loro si poteva fare di più, ma visto che va verso 
la loro direzione votano a favore. 
Il Sindaco fa presente che si è arrivati al punto di valutare i problemi a ragion veduta, bisogna mettersi nell’ottica di ragionare su 
fatti certi. Il loro emendamento prevedeva determinate cose. Gli oneri non era opportuno applicarli. Per quanto riguarda il GSE si 
voleva ragionare con i soldi in casa.  

Il consigliere Canale chiede se è stato previsto qualcosa per gli anziani come ha fatto Pinerolo che ha anche ridotto l’aliquota 
per le seconde case date ai famigliari in uso gratuito. 
Il problema si è posto, ma per gli anziani è previsto per legge; per il resto si è considerato di non farlo. 
Il consigliere Lacroce afferma che i bilanci di previsione si fanno senza i soldi in casa. 
 

Visti  i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 resi dal Responsabile dell’Area Finanziaria e Tributi in 
merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto; 

 
Con voti favorevoli n. 10 e n. 2 astenuti (Buggia e Canale); 
 

d e l i b e r a 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
2. di modificare  la seguente aliquota per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012 : 

• ALIQUOTA BASE   
0,88 % (riduzione  0,50 % rispetto all’aliquota stabilita con delibera consiliare n. 9/2012); 

 
3. di confermare per l’anno 2012 l’aliquota per abitazione principale: 

� ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
0,4 % (invariata rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato); 

 
4. di confermare  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, euro 200 oppure l’importo della 
detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 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 oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora 
modificato, 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 euro 400 oppure l’importo complessivo 
di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base;  

 
5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012; 

 
6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alla 

normativa vigente e al Regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale  n. 8 del 
25/06/2012; 

 
7. di inviare  la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
8. di dichiarare con la seguente votazione: 

n. 10 voti favorevoli 
n. 2 astenuti (Buggia e Canale) 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267. 

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


