
 

 

COPIA 

 

 

COMUNE DI BALLABIO 
Provincia di Lecco 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  14   del  19-06-2012 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - 

ANNO 2012 

 

 

L'anno  duemiladodici, il giorno  diciannove, del mese di giugno, alle ore 

21:00, nella Sede Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei 

modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

Ordinaria di Prima convocazione. 

Risultano: 

 

PONTIGGIA LUIGI P PEDRAZZOLI GIUSEPPE P 

LOMBARDINI GIUSEPPINA P CEDRO LUCIANO P 

GORETTI FABRIZIO P DANIELI DANIELA P 

DEON MANUELA P CONSONNI ALESSANDRA P 

DELL'ORO PAOLO P CRIMELLA BARBARA P 

SCARDILLI GAETANO P LOCATELLI ANTONIO P 

BOLCHI GABRIELLA P COLOMBO GIACOMO A 

LOCATELLI GIANBATTISTA A BRAMBILLA STEFANIA P 

RIVA ALESSANDRO P   

 

presenti n.  15 - assenti n.   2 (Locatelli Gianbattista e Colombo Giacomo 

assenti giustificati). 

 

Partecipa il Segretario Comunale BARONE DOTT.SSA ANTONINA. 

Il Sindaco, PONTIGGIA LUIGI assunta la Presidenza ed accertato il 

numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta 

segnata all’ordine del giorno. 

Si richiama la disposizione dell’art. 53 del Regolamento del Consiglio comunale, delle 

Commissioni e delle Consulte il quale prevede che: “Gli interventi e le dichiarazioni che 

vengono fatti dai consiglieri nel corso delle discussioni costituiscono documento 
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amministrativo e sono riportati, ai sensi dell’art. 22, 1° comma, lettera d),della legge n. 

241/1990, in formato digitale (file audio). Questi ultimi sono messi a disposizione dei consiglieri 

richiedenti”. 
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Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - 

ANNO 2012 

 

 
Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno sottolineando che si tratta di un 

adempimento che è costato alla Giunta parecchia fatica e dispiacere. Quindi cede la 

parola all’assessore al Bilancio Cedro che fa una premessa di carattere generale sulla nuova 

imposta IMU e sui motivi che hanno spinto lo Stato ad anticiparne l’entrata in vigore nel 2012; 

successivamente, anche sulla base dell’apposita tabella prima distribuita e che indica alcuni 

casi esemplificativi, spiega che con l’aumentare dell’aliquota sale il gettito del Comune ma 

che in contropartita lo Stato, in attuazione del Federalismo Fiscale, ha ridotto i trasferimenti 

agli enti (Fondo Sperimentale di Riequilibrio). 

Specifica che la riduzione è stata calcolata dallo Stato facendo riferimento ad una stima di 

quello che sarà il gettito IMU 2012 e a quello che è stato il gettito ICI 2011 e che, nel caso di 

Ballabio, tale riduzione è stata davvero pesante ammontando infatti a circa 600.000 euro e 

comportando così un passaggio da un trasferimento di oltre 595.000 euro a poco più di 1.300 

euro. Aggiunge che si tratta di dati provvisori che lo Stato si è riservato di rivedere dopo una 

verifica sui versamenti della prima rata dell’imposta. Espone quindi in dettaglio le riduzioni 

previste e le stime fatte dallo Stato sulla prima casa e sulle altre categorie di immobili facendo 

rilevare una differenza di circa il 30% rispetto alla stima comunale, soprattutto con riferimento 

a quella relativa alla prima casa. Evidenzia che si potrà avere maggiore chiarezza con i dati 

dei versamenti ma non del tutto vista anche la possibilità di effettuare il pagamento in tre rate. 

Rileva che la cifra che manca per pareggiare il bilancio è pertanto di 600.000 euro e che, 

sulla base di queste stime provvisorie, l’ Amministrazione Comunale ha deciso di adottare 

un’aliquota tecnica che consenta di raggiungere il pareggio; che comunque il termine per 

fissare l’aliquota definitiva è fissato a settembre. 

Espone successivamente le decisioni prese dall’Amministrazione e cioè quella di non toccare 

l’aliquota della prima abitazione lasciandola al 4‰, quella di non aumentare l’addizionale 

IRPEF che molti comuni hanno usato e, infine, una serie di iniziative che vanno da un 

raffreddamento, quasi congelamento degli investimenti alla materia del turn over: specifica a 

tal proposito che si prevede una prima assunzione, che il numero dei dipendenti è sotto di 3 

unità e coglie l’occasione per ringraziare il personale attualmente in servizio. Quindi, con 

riferimento all’assunzione di responsabilità del servizio di Polizia Locale da parte del Sindaco, 

ritiene che si tratti di una cosa meritoria in relazione alla razionalizzazione delle spese; infine, 

informa che non è stato intaccato il budget per il settore sociale. Aggiunge che si resta in 

attesa dei dati definitivi e che a settembre si deciderà. Comunica l’impegno 

dell’Amministrazione, nel caso in cui lo scenario rimanga quello attuale, di utilizzare 200.000 

euro dell’avanzo del 2011 per andare a mitigare l’aliquota sperando che nel frattempo non si 

verifichino nuovi eventi; conclude con l’auspicio che lo Stato riesca a ripianare i trasferimenti 

dei Comuni, che Ballabio abbia qualcosa in più e che i cittadini, anche in questo difficile 

contesto, rispondano in modo positivo. 

Interviene il consigliere Locatelli A. il quale chiede con quale criterio è stato definito il valore 

dell’IMU sui terreni edificabili; ritiene che il valore di 120 euro al mq sia assurdo e fuori luogo 

anche in relazione alla differenza tra aree effettivamente edificabili e non. 

Il Sindaco precisa che si tratta di un valore di riferimento fissato sulla base di indagini di 

mercato mentre l’assessore Cedro fa notare il valore di comuni vicini nonché le stime fatte 

dall’Agenzia delle Entrate per le compravendite. 

Dopo un vivace scambio di battute con il Sindaco interviene il consigliere Consonni che, 

avuta conferma su alcuni problemi di applicazione dell’imposta, osserva, riguardo 

all’affermazione dell’assessore Cedro di non variare l’aliquota della prima casa per non 

incidere sulle famiglie, che anche le seconde case colpiscono le famiglie, che Barzio, che per 

eccellenza è la località di villeggiatura, ha fissato un’aliquota di 0,80 e che pertanto Ballabio è 

il comune più tartassato. 

Risponde l’assessore Cedro ribadendo che si tratta di un’aliquota tecnica, che ci si riserva di 
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effettuare la verifica a settembre, che la riduzione per Ballabio è di 600.000 euro mentre non 

sa quella di Barzio, che c’è l’impegno dell’Amministrazione all’utilizzo di 200.000 euro di 

avanzo; evidenzia che l’aliquota deliberata non è stata pagata da nessuno visto che 

l’acconto è stato versato utilizzando le aliquote base. 

Segue un ulteriore scambio di battute tra consigliere Consonni, Sindaco, assessore Cedro e 

consigliere Locatelli A., sulle motivazioni delle scelte, su possibilità di effettuare riunioni e dare 

informazioni ai cittadini, su oculatezza delle spese; al termine dello stesso, il Sindaco, rimarcato 

che mancano all’appello 600.000 euro, si augura che ci sia una sorta di ravvedimento 

operoso da parte del Governo ed informa  che il Comune ha scritto al Ministero al fine di 

rivedere le proiezioni e i conteggi effettuati, che ciò potrebbe consentire il mantenimento 

dell’aliquota base. 

Interviene l’assessore Dell’Oro che rileva come sulle esposizioni fatte in materia di Bilancio ci 

sia sempre stato un “sostanziale sonno” da parte del gruppo “Ballabio Nostra” e che non è 

mai venuta fuori una proposta, una nota su come potrebbe essere fatto questo risparmio; si 

chiede se la minoranza abbia preso coscienza di qual’ è la situazione, che forse è stato capito 

che la situazione è complicata tant’è che tutti i comuni sono arrivati ad approvare il Bilancio a 

giugno; chiarisce che la cosa non è stata presa sottogamba ma che sono state dedicate 

parecchie serate al problema, che dall’esposizione dell’assessore Cedro si evince questo 

tentativo di andare a economizzare la spesa e, riallacciandosi all’interrogazione presentata a 

proposito del Centro di Raccolta, fa rilevare come si possa pensare di avere la possibilità di 

pagare uno stipendio ad addetti al Centro. 

Ribatte il consigliere Consonni obiettando che non è “Ballabio Nostra” a dormire, di guardare 

al proprio assessorato, per es. alla materia dell’amianto, di aver letto il regolamento del 

Centro di Raccolta e che, in base allo stesso, il personale deve essere identificato con un 

cartellino. 

Interviene l’assessore Cedro che, riguardo al problema di economizzare le spese, evidenzia 

nel comportamento del gruppo delle contraddizioni. 

Replica il consigliere Consonni osservando che in Bilancio ci sono delle priorità , che non c’è 

stata una presentazione, che non c’è una relazione che spiega le scelte. 

Il Sindaco rileva che per Ballabio non è prevista la presentazione mentre l’assessore Cedro 

ribatte che è stata fatta la Commissione Bilancio, che le motivazioni sono state spiegate nel 

corso della serata, che non capisce cosa si poteva fare di più. 

Dopo ulteriori precisazioni, su richieste di chiarimenti del consigliere Brambilla e del consigliere 

Crimella, il consigliere Consonni fa la seguente dichiarazione di voto: 

“in fatto di IMU Ballabio risulta la più tartassata; sulle seconde case l’aliquota è superiore alla 

maggior parte degli altri comuni, persino dei capoluoghi; non ci convince il giochetto di far 

risultare come maggiormente penalizzate le seconde case fingendo che la cosa riguardi solo 

i milanesi; molti ballabiesi hanno tentato sistemazioni per figli o anziani genitori. Alla fine sono 

sempre le famiglie che pagano e soprattutto basta una qualsiasi pertinenza aggiuntiva per 

penalizzare il contribuente, anche un box in più”. 

Preannuncia pertanto il voto contrario del gruppo. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “delega al governo in materia di federalismo 

fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione”  

 

VISTO il D. Lgs. 23/2011 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”; 

 

VISTI in particolare gli artt. 8 e 9 del decreto summenzionato nella parte in cui istituiscono, a 

decorrere dall’anno 2014, l’imposta municipale unica in sostituzione dell’imposta comunale 

sugli immobili; 

 

CONSIDERATO che: 

 l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 anticipa, in via sperimentale, l’istituzione 

dell’imposta municipale unica, 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 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.14 del 19-06-2012 COMUNE DI BALLABIO 

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso 

articolo 13; 

 l’applicazione a regime dell’imposta municipale unica è fissata al 2015; 

 

VISTO l’art. 172 lett. e ) del d.lgs. n. 267/2000, secondo cui al bilancio di previsione vengono 

allegate le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe e le 

aliquote d’imposta; 

 

VISTO il comma 16 dell’art. 53 della legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 

dell’art.27 della legge 28/12/2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) con il quale si prevede che il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici 

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

previsione; 

 

VISTO l’art. 13, comma 6, del d.l. n. 201/2011, secondo cui le aliquote IMU fissate dalla legge 

possono essere variate con delibera consiliare, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 446/1997; 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art . 13 del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni con 

legge 22.12.2011 n. 214, modificato ed integrato con d.l. 1/2012 (convertito in legge n. 

27/2012) e con d.l. 16/2012 (convertito in legge n. 44/2012), l’aliquota di base dell’imposta 

municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di modificare le 

aliquote, in aumento o in diminuzione, nei seguenti casi: 

 

1. ALIQUOTA DI BASE 0,76% 

Aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 

 

2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4% 

Aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;  

 

3. ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2% 

Riduzione sino allo 0,1 per cento; 

 

4. POSSIBILITA’ DI RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4% 

Nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, di immobili posseduti da 

soggetti passivi dell’IRES ovvero nel caso di immobili locati; 

 

5. POSSIBILITA’ DI RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38% 

Nel caso di fabbricati costruiti e destinati dall’impresa alla vendita; 

 

RITENUTO, in base alle esigenze di bilancio, di dover determinare le seguenti aliquote 

d’imposta per l’esercizio 2012, fissate nel rispetto di quanto previsto all’art. 13, commi 6, 7, 8, 9 

e 9 bis del d.l. n. 201/2011: 

 

 Aliquota di base      1,04 per cento 

 Aliquota abitazione principale    0,4 per cento  

 Aliquota aree fabbricabili      1,04 per cento  

 

DATO ATTO che sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale in quanto il 

Comune di Ballabio rientra tra i Comuni montani ai sensi dell’art. 15 della Legge 27/12/1997 n. 

984; 

 

RITENUTO di non dover procedere alle riduzioni previste facoltativamente dall’art. 13, commi 9 

e 9 bis, del d.l. n. 201/2011 rispettivamente per gli immobili non produttivi di reddito fondiario e 

per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita; 

 

RITENUTO opportuno confermare le detrazioni previste dall’art. 13, comma 10, del d.l. n. 

201/2011, secondo cui “dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
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principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza 

del suo ammontare, euro 200,00 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. Per gli anni 2012/2013, la detrazione prevista dal primo 

periodo, è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè 

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 400,00”; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 21 dicembre 2011, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 

31.12.2011 con il quale si proroga al 31 marzo 2012 il termine per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione per l’anno 2012; 

 

VISTO altresì l’art. 29, comma 16-quater, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, aggiunto dalla 

legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, che ha ulteriormente prorogato il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2012 differendolo al 30 giugno 2012; 

 

VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per il Federalismo 

Fiscale  n. 3DF del 18.5.2012; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000, nr. 267, 

nonché il parere di conformità del Segretario comunale ex deliberazione di Giunta comunale 

nr. 30 del 12.2.1998, immediatamente esecutiva; 

 

con voti: undici favorevoli, tre contrari (Consonni, Locatelli A. e Crimella), un astenuto 

(Brambilla) essendo quindici i presenti  

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, ai sensi della legge 241/90, le motivazioni in fatto e in diritto meglio 

espresse in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di fissare per l’anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, 

commi 1 e 6, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 de d.l. n. 201 del 6 dicembre 

2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214: 

 Aliquota di base      1,04 per cento 

 Aliquota abitazione principale    0,4 per cento  

 Aliquota aree fabbricabili      1,04 per cento  

 

3. di dare atto che sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale in 

quanto il Comune di Ballabio rientra tra i Comuni montani ai sensi dell’art. 15 della 

Legge 27/12/1997 n. 984; 

4. di dare atto che per l’anno 2012, la detrazione per l’abitazione principale è quella 

stabilita dall’art. 13, comma 10, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante 

“disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, di 

conversione al d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 che testualmente recita “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, euro 

200,00 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. Per gli anni 2012/2013, la detrazione prevista dal 

primo periodo, è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 

anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
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immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della 

maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo 

di euro 400,00”; 

 

5. di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2 del d.lgs. n. 446 del 1997, e 

comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

6. di disporre, ai sensi della nota n. 5343 del 6.4.2012 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze - Dipartimento Federalismo Fiscale – nonché della circolare del medesimo 

Dipartimento n. 3/DF del 18.5.2012, la trasmissione in via telematica mediante 

inserimento nel portale del federalismo fiscale; 

7. di dare atto che, ai sensi del comma 12 bis dell’art. 13 del D. L. 201/2011, con 

deliberazione da adottarsi entro il 30 settembre, potrà provvedersi alla variazione delle 

aliquote con la presente determinate.  

 

con voti: undici favorevoli, tre contrari (Consonni, Locatelli A. e Crimella), un astenuto 

(Brambilla) essendo quindici i presenti 

 

 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai  sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D. Lgs.18.8.2000 nr. 267. 
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COMUNE DI BALLABIO 
Provincia di Lecco 

 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - 

ANNO 2012 

 

 

 

 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai sensi 

dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 

 

 

 

Ballabio, lì 19-06-2012 Il Responsabile del Servizio 

 F.to LOMBARDINI NICOLETTA 

 

 

 

 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile ai 

sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 

 

 

 

Ballabio, lì 19-06-2012 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to MANENTI ANTONINO 

 

 

 

 

 

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 12 febbraio 1998, 

immediatamente eseguibile, il sottoscritto esprime parere favorevole di conformità. 

 

 

Ballabio, lì 19-06-2012 Il Segretario Comunale 

 F.to BARONE DOTT.SSA ANTONINA 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to PONTIGGIA LUIGI F.to BARONE DOTT.SSA ANTONINA 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo del 

Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal   13-07-2012  

 

Ballabio, lì 13-07-2012 Il Segretario Comunale 

 F.to BARONE DOTT.SSA ANTONINA 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Ballabio, lì 13-07-2012 Il Segretario Comunale 

 BARONE DOTT.SSA ANTONINA 

 

 

 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  19-06-2012 

 

[  ] ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 

 

[X] ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 

 

Ballabio, lì 19-06-2012 Il Segretario Comunale 

 F.to BARONE DOTT.SSA ANTONINA 

 


