
 

COMUNE DI STRADELLA 

PROVINCIA DI PAVIA 

---------------------- 

  

  

  

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

  

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione 

  

  

NR. 31 DEL 17-05-2012  

  

  

COPIA 

  

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - DETERMINAZIONE MISURA 
DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012 

  

L'anno duemiladodici addì diciassette del mese di Maggio, alle ore 21:00, presso la Sala 
Consiliare, previo adempimento delle altre formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

  

Eseguito l’appello risultano: 

  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente 

LOMBARDI PIETRO 
ANGELO X 

 
  MAZZOCCHI AGOSTINO X 

 
AQUILANI ROBERTO X 

 
  MERALDI ANTONIA LUISA X 

 
BARELLA ILARIA X 

 
  MOSCATELLI DANIELE X 

 
BERNINI ADRIANO X 

 
  POGGI FRANCA MARIA 

LETIZIA X 
 

BONGIORNI ALDO X 
 

  PROVENZANO ROBERTO X 
 

BUFFAGNI IRENE X 
 

  TAVANI TERESIO X 
 

CUREDDA ANTONIO 
FRANCESCO X 

 
  VALLE PAOLO X 

 

  



DI MICHELE DINO X 
 

  VERCESI ANDREA X 
 

FILIPPONI DANIELE X 
 

  VERCESI GIUSEPPE X 
 

MAGGI PIER GIORGIO X 
 

  VISPONETTI MAURIZIO X 
 

LOMBARDINI CLAUDIO X 
 

        

  

Numero totale PRESENTI:  21  –  ASSENTI:  0  

  

Sono altresì convocati in aula:  

  

Assessore esterno Presente Assente   Assessore esterno Presente Assente 

DANELLI KATIA X 
 

  PROVINI FRANCO X 
 

  

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune DOTT.SSA ELISABETTA D'ARPA. 

Il PROF. PIETRO ANGELO LOMBARDI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza 
e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta; quindi, invita il 
Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



  

Si dà atto che, come  da proposta del Sindaco accolta dal Consiglio Comunale, la 
discussione relativa al seguente provvedimento è stata affrontata in un unico 
dibattito – in quanto argomento correlato all’approvazione del Bilancio di previsione 
2012 – e viene integralmente riportata nel verbale n. 35 della seduta 
odierna:”Bilancio di previsione 2012 – Bilancio pluriennale 2012 – 2013– 2014 – 
Relazione previsionale e programmatica 2012- 2014. Approvazione” 

  

  

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 ; 

  

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 “E' 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.  

  

DATO ATTO che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2012 è stato 
differito al 30.06.2012 così come previsto dal comma 16-quater dell’art. 29 del Decreto 
Legge 29 Dicembre 2011 n- 216, aggiunto dalla Legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 
14; 

  



VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

  

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 

  

VISTO altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istituivo dell’ICI, al quale il 
suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsione normative; 

  

VISTO il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l’art. 52 nonché l’art. 59, 
limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata 
normativa statale; 

  

RILEVATO che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l’imposizione dell’abitazione 
principale, intesa “quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto urbano come unità 
immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, 
comprese le pertinenze della stessa, intese, “esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità 
ad uso abitativo”  

  

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate 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 ai sensi del Comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 
convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214; 



  

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono 
essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico 
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia 
delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli 
effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel 
sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno 
a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In 
caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si 
intendono prorogate di anno in anno 

  

VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono  esenti  dall'imposta  
municipale  propria  gli   immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili  posseduti,  
nel  proprio territorio,  dalle  regioni,  dalle  province,  dai   comuni,   dalle comunita' 
montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi, dagli enti del servizio sanitario 
nazionale, destinati esclusivamente ai  compiti  istituzionali.  Si  applicano,  inoltre,  le   
esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato 
decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, 
n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei 
comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni 
italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) 

  

TENUTO CONTO 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, l'aliquota di base dell’imposta 
municipale propria è pari allo 0,76 per cento e 0,4 per cento per abitazione 
principale, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in 
diminuzione, come di seguito riportato : 

  

1)    ALIQUOTA DI BASE 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. 

  

TENUTO CONTO 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, euro 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 ; 

  

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal 
precedente periodo 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 ;  

  

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi 
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;  

  

  

EVIDENZIATO che è  riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà 
dell’importo (0,38 per cento) 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 di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta 
risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. 

  

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi 
ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale 
propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal 
comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette 
attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 

  

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle Entrate (Mod. F24), nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite 
apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in 
quanto compatibili. 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità; 

Visti i pareri favorevoli dei funzionari responsabili in relazione alle rispettive competenze, 
come da dichiarazione allegata al presente provvedimento; 



Con voti favorevoli n. 14, astenuti n. 7 (Meraldi, Di Michele, Valle, Vercesi A., Tavani, 
Vercesi G.,Moscatelli), resi e verificati nelle forme di legge; 

DELIBERA 

  

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

  

2)    di determinare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
anno 2012, secondo i contenuti della tabella che,  in allegato, forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto;  

   

3)    di confermare le detrazioni stabilite dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011 per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012; 

  

4)    di dare atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di 
quanto stabilito dall’art. 13 commi 3,4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 
201 convertito com  modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214; 

  

5)    di date atto 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 le relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale, l’aliquota di base e che la quota di imposta risultante è versata allo 
Stato contestualmente all’Imposta Municipale Propria e che le detrazione e le 
riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta; 

  

6)    di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 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 ; 

  



                                                                        
                                               
SUCCESSIVAMENTE 

Attesa l'urgenza di provvedere in merito; 

Visto l’art. 134, comma 4, del DLgs 18/08/2008, n. 267; 

Con voti favorevoli n. 14, contrari zero, astenuti n. 7 (Meraldi, Valle, Di Michele, Vercesi A., 
Tavani. Vercesi G.,Moscatelli), resi e verificati nelle forme di legge; 

d e l i b e r a 

di dichiarare la presente immediatamente seguibile. 

  

  



  

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE 
RIGUARDANTE: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - DETERMINAZIONE 
MISURA DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012 

  

********** 

  

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 

  

Stradella, lì 08-05-2012 

  

  

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

f.to BALDUZZI ILARIA 

  

  

DELIBERAZIONE DI DELIBERE DI CONSIGLIO N. 31 del 17 Maggio 2012 

  

  



  

  

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto. 

  

  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
f.to PROF. PIETRO ANGELO LOMBARDI f.to DOTT.SSA ELISABETTA D'ARPA 

  

 

  

  

N. 31 Reg. Atti Pubblicati 

  

Questa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal ................................... al ................................... 

  

  

Lì .......................... IL SEGRETARIO COMUNALE 
  f.to. DOTT.SSA ELISABETTA D'ARPA 

  

 

  

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

  

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata come sopra indicato ed è divenuta 

esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data 

............................... 



  

  

Lì .......................... IL SEGRETARIO COMUNALE 
     DOTT.SSA ELISABETTA D'ARPA 

  

 

  

  

Copia conforme all’originale per estratto, ad uso amministrativo. 

  

Lì ............................. 

  

  

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT.SSA ELISABETTA D'ARPA 

  

 


