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DELIBERAZIONE N. 12 
in data: 23.06.2012 
Soggetta invio capigruppo � 
Trasmessa al C.R.C. � 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  ALIQUOTE  IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) - ANNO 2012.           

 
             L’anno duemiladodici addi ventitre del mese di giugno alle ore 11.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 

 
1 - PEDRINI ITALO P    8 - PROTTI MARIO P  
2 - ZANIBONI CORRADO P    9 - GOZZOLI GIUSEPPE P  
3 - SIMONELLI ALBERTO A  10 - DEL GIUDICE PASQUALE P  
4 - COMINCINI MARINO P  11 - PRANDI MONICA P  
5 - CARUBELLI STEFANO P  12 - GAZZANIGA GUIDO LUIGI A  
6 - SPINELLI LUCA P  13 - BERNABE' UGO P  
7 - FERRARI CARLA A     

  
      Totale presenti  10  
      Totale assenti     3 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra PELIZZONI CLAUDIA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PEDRINI ITALO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.C. n. 12 del 23.06.2012 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49 – comma 1 -  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Pelizzoni dott.ssa Claudia F.to Arfini Maria Rosa 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che a decorrere dall’anno 2012 il D.L. 201/2011, convertito in L. 22/12/2011 n. 214 ha anticipato l’entrata 
in vigore della nuova Imposta Municipale Propria (meglio nota come IMU) che sostituisce l’Imposta Comunale sugli 
Immobili (ICI), istituita con il  Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso regolamentata;  
 
DATO ATTO che l’Imposta Municipale Propria trova disciplina oltre che all’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in 
Legge 22/12/2011 n. 214, anche negli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23; 
 
DATO ATTO inoltre che, ai sensi del comma 2 dell’art. 13 del citato decreto, l’imposta ha come presupposto il 
possesso di immobili di cui all’art. 2 del D.Lgs. 504/1992 e rilevato che i commi successivi dello stesso articolo 
determinano le modalità applicative del tributo nelle singole fattispecie impositive; 
 
RILEVATO che il comma 14 del D.L. 201/2011 ha abrogato specificamente: 

• l’art. 1, comma 1 e 2, del D.L. 27/5/2008, n. 93, convertito dalla L. 24/7/2008, n. 126, che aveva escluso 
dall’Imposta Comunale sugli Immobili le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo 
ed assimilate, ad eccezione delle case di lusso (A1) delle ville (A8) e dei palazzi storici (A9), per le quali si 
continua ad applicare normalmente l’imposta; 

• il comma 3 dell’art. 58 i del D.Lgs. 446/1997 in materia di maggiori detrazioni d’imposta per abitazione 
principale; 

• le lettere d), e) ed h) del comma 1 dell’art. 59 del D.Lgs. 446/1997, disciplinanti rispettivamente la possibilità di 
stabilire criteri per regolamento per considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, 
ancorché distintamente iscritte in catasto, per assimilare all’abitazione principale le abitazioni concesse in 
comodato gratuito a parenti in linea retta e per disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del 
fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà 
dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 

 
RILEVATO che il comma 6 dell’art. 13 del d.l. 201/2011 stabilisce l’aliquota base dell’imposta nella misura dello 0,76 
per cento, mentre i commi dal 7 al 9 determinano le aliquote ridotte per usi particolari degli immobili, quali l’abitazione 
principale e pertinenze, i fabbricati rurali ad uso strumentale e per gli immobili non produttivi di reddito fondiario o 
posseduti da soggetti passivi IRES o locati; 
 
RILEVATO che il comma 10 del medesimo articolo determina le detrazioni spettanti per abitazione principale nella 
misura di Euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione, con una maggiorazione 
di 50,00 euro per gli anni 2012 e 2013 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e 
anagraficamente residente in tale unità immobiliare, con un massimo di complessivi euro 400,00; 
 
CONSIDERATO che ai sensi del comma 11 dell’art. 13 è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà 
dell’importo calcolato applicando l’aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione di quelli di 
cui al comma 7 e al comma 8; 
 
CONSIDERATO inoltre che, ai sensi del comma 17 dell’art. 13 citato, il Fondo Sperimentale di Riequilibrio e il Fondo 
Perequativo saranno ridotti per l’anno 2012 e seguenti in misura corrispondente al maggior gettito ad aliquota di base che 
deriverà ai Comuni dalla nuova imposta, fermo restando che in caso di incapienza dei suddetti fondi il Comune dovrà 
riversare all’entrata del Bilancio dello Stato le somme residue. 
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RILEVATO che l’art. 13, dà la facoltà al Comune di determinare autonomamente le aliquote, aumentandole o 
diminuendole entro i limiti stabiliti dai commi 6-7-8-9; 
 
ESAMINATA la consistenza immobiliare del Comune di Gabbioneta Binanuova, come risultante dalle banche dati a 
disposizione dell’Ufficio tributi. 
 
RICHIAMATA la delibera della giunta comunale n 38 del 18.05.2012 di approvazione della Bozza di Bilancio di 
Previsione 2012 e dei relativi allegati con la quale veniva, tra l’altro, proposto il valore delle aliquote IMU da approvare 
in sede consiliare per l’anno 2012; 
  
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente nel Bilancio 
comunale corrente ma anche per la copertura di spese straordinarie, in considerazione  delle riduzioni di contribuzioni 
esterne previste per l’esercizio 2012, si ritiene necessario stabilire le seguenti aliquote d’imposta per l’anno 2012: 
 
Aliquota di Base         0,76 per cento 
Aliquota Abitazione Principale e pertinenze     0,40 per cento 
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale     0,20 per cento 
Aliquota per immobili non produttivi di reddito fondiario    0,76 per cento 
Aliquota per immobili posseduti da soggetti IRES e immobili locati   0,76 per cento 
 
RITENUTO di stabilire: 
- la detrazione per abitazione principale nella misura di euro 200,00 rapportata al periodo d’anno durante il quale si 
protrae la destinazione; 
- la maggiorazione alla detrazione per abitazione principale nella misura di euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore 
a 26 anni, purché dimorante abitualmente e ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e 
anagraficamente residente in tale unità immobiliare, con un massimo di complessivi euro 400,00; 
 
CALCOLATO che dall’applicazione dell’Imposta Municipale Propria con le aliquote e detrazioni sopra elencate si 
prevede per l’anno 2012 il seguente gettito di imposta pari ad � 134.933,00 (inferiore al gettito ICI) di cui � 18.557,00 
per abitazione principale ed � 116.376,00 per gli altri immobili, integrato da una maggiore previsione di gettito dal fondo 
di riequilibri di circa  47.634,00; 
 
DATO ATTO che, comunque, ai sensi della revisione dell’IMU introdotte dall’art. 4 d.l. 16/2012 “… omiss…  entro il 
30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’art. 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, e all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o 
modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo”; 
 
ACQUISITI i pareri tecnico e contabili favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 rilasciati dal responsabile 
del servizio finanziario; 
 
CON VOTI favorevoli 10, contrari // espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare per l’anno 2012 le seguenti aliquote per l’Imposta Comunale Propria sperimentale, istituita con il 
D.L. 201/2011, convertito in Legge 22/12/2011 n. 214: 

 
Aliquota di Base         0,76 per cento 
Aliquota Abitazione Principale e pertinenze     0,40 per cento 
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale     0,20 per cento 
Aliquota per immobili non produttivi di reddito fondiario    0,76 per cento 
Aliquota per immobili posseduti da soggetti IRES e immobili locati   0,76 per cento 

 
2) di stabilire le seguenti detrazioni d’imposta per l’anno 2012: 
� detrazione per abitazione principale nella misura di euro 200,00 rapportata al periodo d’anno durante il quale si 

protrae la destinazione; 
� maggiorazione alla detrazione per abitazione principale nella misura di euro 50,00 per ogni figlio di età non 

superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e anagraficamente residente in tale unità immobiliare, con 
un massimo di complessivi euro 400,00. 
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3) di dare atto che dall’applicazione dell’Imposta Municipale Propria con le aliquote e detrazioni sopra elencate si 
prevede per l’anno 2012 un gettito di imposta pari ad � 134.933,00 (inferiore al gettito ICI), integrato da una 
maggiore previsione di gettito dal fondo riequilibri di circa � 47.634,00;  

 
4) Di dare atto che ai sensi della revisione dell’IMU recate dall’art. 4 d.l. 16/2012 “… omiss ….. entro il 30 

settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’art. 172, comma 1, lettera e) del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni 
possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del 
tributo”; 

 
�� di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico e all’invio al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, come previsto dall’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito 
in L. 22/12/2011 n. 214. 

 
�� di dichiarare la presente deliberazione con voti favorevoli n. 10, astenuti n. //, contrari // immediatamente 

eseguibile. 
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Delibera di C.C. n. 12 del 23.06.2012 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

F.to PEDRINI ITALO 
__________________________ 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to PELIZZONI CLAUDIA 

__________________________ __________________________ 
 
La su estesa deliberazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a 
partire da oggi, ai sensi dell’art.124 – comma 1 – D.Lgs.18.08.2000, n°267.  
 

Addì, 27.06.2012     IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to PELIZZONI CLAUDIA 
_________________________ 

 
 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 
Addi' 27.06.2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
_________________________ 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta a controllo 
preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza 
riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art.134 - comma 3 - e dell’art.124 - comma 1 - del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267. 
Atto non soggetto a controllo. 

Addì, 07.07.2012      IL SEGRETARIO COMUNALE 
PELIZZONI CLAUDIA 

________________________ 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 
Comune ed è pervenuta all’Organo di Controllo in data ....................... al n.................. in seguito: 
� l’Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione telefonica atti. n. 

.............. del ........................ Prot. N. .............. del .......................... per cui la stessa è divenuta 
ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell’ art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 

� l’Organo stesso ha emesso Ordinanza Istruttoria in data ........................... atti N. ............... e 
trascorsi giorni trenta dalla ricezione delle controdeduzioni (prot. N. ............ del 
..........................) la medesima è divenuta ESECUTIVA. 

� l’Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza, ha ANNULLATO la deliberazione 
in seduta ............... atti n. ............. 

 
Addì, .....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

PELIZZONI CLAUDIA 
_______________________ 


