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C O M U N E   D I   T A V E R N E R I O 

Provincia di Como 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventotto del mese di giugno alle ore 19:00, nell’aula delle 

riunioni consiliari ubicata presso l’auditorium comunale, previa  notifica degli inviti personali, 

avvenuta a norma di statuto e di regolamento, si è riunito il Consiglio comunale in sessione 

Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione. 

Alla trattazione dell' argomento indicato in oggetto, risultano: 

 

RADICE ROSSELLA P MONTINI MAURO P 

GATTI FABIO P PONTIGGIA AMORINO P 

REDENTI GIANVITTORIO P PRETE COSIMO P 

AIANI STEFANO P CITERONI MONICA P 

NOSEDA ELIANO P ARNABOLDI BRUNO P 

RICCARDI SIMONE P AGOSTINELLI FRANCESCO P 

POZZI LORENZO P   

 

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0. 

 

In qualità di Assessore esterno non facente parte del Consiglio, risulta: 

BRISOTTO WALTER A 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZARBO GIOVANNI. 

 

Assume la presidenza il sig. RADICE ROSSELLA, nella sua qualità di SINDACO, il quale, 

valutata la legalità dell’adunanza e dichiarata aperta la seduta, passa a trattare gli argomenti 

iscritti all’ordine del giorno dell’odierna seduta consiliare seguendo la numerazione 

progressiva ivi riportata. 
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Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli preventivamente resi sulla proposta della presente 
deliberazione da parte del competente Responsabile dell’Area Finanziaria e Tributaria, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 e art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, 
convertito con modificazioni con la Legge 22/12/2011, n. 214, con i quali è stata istituita 
l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale a decorre 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 
dall’anno 2015; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 stabilisce: “E’ confermata la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del 
D.Lgs. 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’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, 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 dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 
VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della L. 23/12/2000, 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’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, 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 purché 
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 da 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”; 
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PRESO ATTO che il comma 16-quater dell’art. 29 del D.L. 29/12/2011, n. 216, aggiunto dalla 
Legge di conversione 24/02/2012 n. 14, ha previsto che il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30/06/2012; 
 
 
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’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionatorio, previa diffida da 
parte del Ministero dell’Interno, con blocco sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, 
delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, terzo periodo del D.Lgs. 446/1997; 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 06/12/2011, convertito con modificazioni 
con L. 22/12/2011, n. 214, l’aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 
0,76% con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, 
esclusivamente come di seguito riportato: 
 

- Aliquota di base 0,76% 
Aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 

 

- Aliquota abitazione principale 0,40% 
Aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

 

- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% 
Riduzione sino allo 0,1%; 

 
 
TENUTO CONTO, altresì, che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto e per le relative pertinenze si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare,  € 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; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 
periodo è maggiorata di € 50,00,= per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale; 
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EVIDENZIATO, pertanto, che l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00.=, da intendersi 
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00.=; 
 
VISTO il Regolamento IMU approvato con deliberazione propria n. 22 del 28/06/2012, 
dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
 
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 di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato 
contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni 
e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta 
riservata allo Stato; 
 
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e 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’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 è effettuata 
secondo le disposizioni di cui all’art.17 del D.Lgs. 241/1997, con le modalità stabilite con 
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate; 
 
CONSIDERATI i tagli progressivi adottati dallo Stato ai trasferimenti nei confronti dei Comuni 
che determinano difficoltà a raggiungere il pareggio di bilancio; 
 
VISTE le stime elaborate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in ordine al gettito IMU 
2012, nonché i dati provvisori messi a disposizione dal Ministero dell’Interno relativamente 
all’ammontare complessivo delle assegnazioni a favore di questo Comune; 
 
VISTO il comma 12 bis, ultimo periodo, dell’art. 13 del D.L. 201/2011 – introdotto dalla Legge 
di conversione del D.L. 16/2012 – in cui è previsto che i comuni possono approvare o 
modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione IMU 
entro il 30/09/2012, in deroga a quanto previsto dagli articoli 172 comma 1 lett. e) del D.Lgs, 
267/2000 e dall’art. 1, comma 169, del D.Lgs. 296/06; 
 
UDITI gli interventi come riportati nei tratti significativi nel verbale allegato; 
 
VISTI: 

 il D.lgs. 18 agosto 2000  n. 267; 
 il vigente Regolamento di contabilità; 
 lo Statuto dell’Ente. 

 
Con voti  favorevoli 9, contrari 3 (I Cons. Prete C., Citeroni M., Agostinelli F.), astenuti 1 (il 
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Cons. Arnaboldi B.),  espressi nei modi e nelle forme di regolamento,  
 

DELIBERA 
 

 
 
 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
2) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU) anno 2012: 
aliquota ordinaria:      0,835 per cento 
aliquota abitazione principale:      0,45 per cento 
aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale    0,20 per cento 

3) 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, € 
200,00.= 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 € 50,00.= 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 € 400,00.= oppure 
l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato 
qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione base; 

4) di dare atto che dette aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2012; 
5) di dare, altresì atto, che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo si rimanda al regolamento approvato con la deliberazione propria n. 22 del 
28/06/2012, dichiarata immediatamente eseguibile; 

6) 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’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data 
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
 
 
Successivamente, vista l’urgenza di dare esecuzione all’atto 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Con voti  favorevoli 9, contrari 3 (I Cons. Prete C., Citeroni M., Agostinelli F.), astenuti 1 (il 
Cons. Arnaboldi B.), resi nei modi e nelle forme di regolamento 
 
 

DELIBERA 
 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,  
4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to RADICE ROSSELLA f.to DOTT. ZARBO GIOVANNI 

 

________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio 

in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della 

Legge n.267/00. 

 

Tavernerio, lì  19-07-2012 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 

 f.to BOLGIANI MARIA LUISA 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

Il sottoscritto Responsabile attesta che la presente deliberazione  

 

 

[  ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, della Legge 

n.267/00. 

 

[  ]  è divenuta esecutiva decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 

3, della Legge n.267/00. 

 

 

Tavernerio, lì  

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 

 f.to BOLGIANI MARIA LUISA 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 107, comma 3 lettera H del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 18 del D.P.R. 445/00 si 

attesta che la presente è la copia autentica totale/parziale dell’originale, come formato sino 

alla data odierna, da servire per uso amministrativo. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Dalla residenza comunale, _____________________ 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 23 DEL 28.06.2012 
VERBALE DELLA DISCUSSIONE 

Il Sindaco – Presidente  introduce l’argomento e passa la parola all’Assessore al 
bilancio e tributi dott. Simone Riccardi. 
 
L’Assessore Riccardi inizia la sua relazione premettendo che la normativa in materia 
di imposta municipale propria (IMU) prevede quale aliquota di base lo 0,76% e altre 
aliquote ridotte. 
In particolare: 
aliquota di base 0,76%  
con aumento o diminuzioni sino a 0,3 punti percentuali 
aliquota abitazione principale 0,4% 
con aumento e diminuzioni sino a 0,2 punti percentuali 
aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 % 
con possibilità di riduzioni sino a 0,1%. 
Per l’abitazione principale è prevista una detrazione sino ad euro 200,00 rapportata al 
periodo di imposta ed euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 
anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale. 
Le determinazioni assunte sono le seguenti: 
aliquota ordinaria 0,835 per cento; 
aliquota abitazione principale 0,45 per cento; 
aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 per cento. 
Le detrazioni sono state confermate nelle misure di legge. 
 
Il Consigliere Citeroni Monica del gruppo consiliare “Nuova Tavernerio” commenta 
che sono state aumentate le aliquote e confermate le detrazioni di base senza altre 
agevolazioni. 
 
Il Sindaco interviene dando lettura della parte dispositiva della proposta di 
deliberazione inerente le detrazioni per il 2012.  
 
Interviene il Consigliere Agostinelli Francesco, del gruppo consiliare “Tavernerio 
città” il quale riferisce che le detrazioni sono fisse finché il gettito andrà allo Stato; 
dall’anno prossimo il Comune potrà gestire le detrazioni in modo diverso. Per 
quanto concerne la misura delle aliquote è una decisione politica, una manovra che 
aumenta la pressione fiscale. Il suo sarà pertanto un voto contrario in relazione alla 
politica fiscale portata avanti che aumenta l’effetto di recessione nel sistema 
economico; quindi la delibera sotto l’aspetto formale va bene, ma non dal punto di 
vista politico. 
 
Interviene il Consigliere Prete Cosimo, del medesimo gruppo del Consigliere 
Citeroni, il quale associandosi a quanto detto annuncia dichiarazione di voto 
sfavorevole in quanto fa parte di quella proposta di emendamento al bilancio con cui 
è stato chiesto venisse  modificata in aumento l’ aliquota IMU sulla seconda casa a 
favore di un abbassamento di quella dell’IRPEF. 
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Chiede infine di allegare a questo atto la proposta di emendamento al bilancio così 
come presentata. 
Terminati gli interventi si passa alla votazione. 

 
f.to Il Sindaco 

  dott.ssa Rossella Radice 
f.to Il Segretario 
Dott. Giovanni Zarbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.23 del 28-06-2012 COMUNE DI TAVERNERIO 

 
 

 

 

 

 


