
Premesso che con Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23  avente per oggetto “Disposizioni in 
materia di federalismo fiscale municipale” è stata introdotta, fra l’altro, agli art. 8 e 9, l’imposta 
municipale propria  a decorrere dal 01.01.2014 che sostituisce,  per la componente immobiliare, 
l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le re lative addizionali  dovute in relazione ai redditi 
fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili ; 
 
Premesso inoltre che con Decreto Legge del 06.12.2011 n. 201,  coordinato con le Legge di 
conversione 22 dicembre 2011, n. 214 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici” comunemente detto “Decreto salva Italia”  pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27.12.2011 – Supp. Ord. n. 276 e precisamente all’art. 13 
“Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale  propria” si specifica che la precedente 
decorrenza del 01.01.2014 è stata anticipata al 01. 01.2012; 
 
Premesso che nel Decreto sopra indicato viene specificato che l’imposta municipale propria (da ora 
in poi denominata IMU) ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenz e della 
stessa; 
 
Precisato nel “Decreto salva Italia” e precisamente all’art. 13 viene anche specificato che per 
abitazione principale  si intende l’immobile, scritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per 
pertinenze  dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di u na unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate; 
 
Dato atto che nel Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 vengono anche variati tutti i 
moltiplicatori da applicare alle rendite catastali  dopo la rivalutazione del 5% ai sensi dell’articolo 
3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e precisamente: 

� 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, C/2, C/6 e C/7 (ad esclusione della 
categoria catastale A/10); 

� 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, C/3, C/4 e C/5; 
� 80 per i fabbricati classificati nella categoria D/5 e A/10; 
� 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati accatastati 

come D/5 (tale moltiplicatore sarà elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013); 
� 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1: 
� 130 invece è il moltiplicatore da applicare ai terreni agricoli sull’ammontare del reddito 

domenicale rivalutato del 25% ai sensi dell’art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662; 

� 110 è invece il moltiplicatore, sempre per i terreni agricoli sull’ammontare del reddito 
domenicale rivalutato del 25% ai sensi dell’art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza 
agricola; 

 
Considerato che le aliquote sono state previste nella misura dello 0,4 per cento (aliquota ridotta)  
per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, dello 0,76 per cento per gli 
altri immobili (aliquota di base)  e nella misura dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali  ad uso 
strumentale; 
 
Precisato che nell’art.13 del “Decreto Salva Italia” è anche stato stabilito 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; si precisa inoltre che per il periodo 2012 e 2013 la 
detrazione  prevista dal primo 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. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto 
della detrazione base, non può superare l’importo massimo di euro 400; 



 
Considerato che l’art. 13 del “Decreto Salva Italia” consente ai comuni di modificare, in aumento o 
in diminuzione , tali aliquote fino ad un massimo dello 0,2 per cento per le abitazioni princ ipali , 
dello 0,3 per cento per gli altri immobili  e ridurre dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali;  
 
Tenuto conto che il gettito derivante dalla nuova imposta relativa agli altri immobili, ad aliquota base, 
è di spettanza dello Stato per il 50%  e considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili, il 
fabbisogno finanziario dell’Ente,  e le entrate necessarie per il rispetto degli obiettivi del Patto 
di Stabilità interno 2012/2013/2014  possono essere soddisfatti , mantenendo ferme le detrazioni 
di legge per l’abitazione principale, adottando le seguenti aliquote: 
- 0,5 per cento per le abitazioni principale  classate da A/1 ad A/9 comprese le sue pertinenze 
(esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 
una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate); 
- 0,87 per cento aliquota di base; 
- 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
Ritenuto a tal fine, ai sensi Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 art. 8 e 9 e con Decreto Legge 
del 06.12.2011 n. 201, coordinato con le Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 recante 
“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” comunemente 
detto “Decreto salva Italia” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27.12.2011 – Supp. Ord. n. 
276 e precisamente all’art. 13, di istituire l’imposta municipale propria a partire da l 01.01.2012; 
 
Ritenuto di approvare, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 D.Lgs 
446/1997 confermata dal D.Lgs. 23/2011, il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Municipale propria” , allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto di riservarsi di modificare/integrare la disciplina di cui al presente provvedimento alle 
disposizioni che saranno emanate con il previsto regolamento nazionale; 
 
Visto l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.  
267/2000; 
 
Visto il Decreto Legge 78/2010, convertito con Legge 122/2010; 
 
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale e in particolare l’art. 14; 
 
Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile del Servizio 
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1°, 
del T.U. E.L.; 
 
Sentiti: 
� l’Assessore delegato al Bilancio e Programmazione economica, FAZZINI Francesco, il quale 

relaziona ampiamente anche avvalendosi anche dell’ausilio della proiezione di apposite slides; 
� il Capogruppo della Lista di minoranza “Lega Nord” , GILIO Pasquale, il quale, a nome del 

Gruppo che rappresenta, dà testuale lettura della dichiarazione di voto, che, ultimata la lettura, 
consegna al Segretario Comunale per essere allegata al relativo verbale di deliberazione; 

� il Capogruppo della Lista di maggioranza “Insieme per Almè” , VITALI Davide, il quale, a nome 
del Gruppo che rappresenta, dà testuale lettura della dichiarazione di voto, che, ultimata la 
lettura, consegna al Segretario Comunale per essere allegata al relativo verbale di 
deliberazione; 

 
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (GILIO Pasquale e ZAMBELLI Marco), astenuti n. 2 
(FUMAGALLI Valter e BRIVIO Marco), espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 



 
1) di istituire, a decorrere dal 01 gennaio 2012 , in attuazione del Decreto Legislativo 14 marzo 
2011 n. 23 art. 8 e 9 e con Decreto Legge del 06.12.2011 n. 201, coordinato con le Legge di 
conversione 22 dicembre 2011, n. 214 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici” comunemente detto “Decreto salva Italia” pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27.12.2011 – Supp. Ord. n. 276 e precisamente all’art. 134, del Decreto 
Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, l’Imposta Municipale propria;  
 
2) di approvare il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municip ale propria” , allegato alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 
3) di determinare le aliquote per l’imposta municipale  propria per l’anno 2012,  nelle seguenti 
misure: 
- 0,5 per cento per le abitazioni principale  classate da A/1 ad A/9 comprese le sue pertinenze 
(esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 
una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate); 
- 0,87 per cento aliquota di base ;; 
- 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
4) di determinare le detrazioni  per l’abitazione principale  secondo quanto stabilito all’art.13 
comma 10 della Legge del 06.12.2011 n. 201, come si seguito indicato: 
€ 200,00 per immobile adibito ad abitazione princip ale e le relative pertinenze , dove il soggetto 
passivo risieda anagraficamente, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione e proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; Per 
l’anno 2012 la detrazione, prevista dal primo 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. L’importo complessivo della maggiorazione, al 
netto della detrazione base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00=; 
 
5) di dare atto che il funzionario responsabile  del tributo è il rag. Pierangelo Sonzogni – 
Responsabile del servizio Finanziario; 
 
6) di trasmettere copia del presente atto  al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diviene esecutiva, ai sensi dell’art.13, comma 15, 
del D.L. n.201/2011; e dell’art.52, comma 2. del D.Lgs. n.446/1997; 
 
7) di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza ed a seguito di separata votazione con 
voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (GILIO Pasquale e ZAMBELLI Marco), astenuti n. 2 (FUMAGALLI 
Valter e BRIVIO Marco), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile. 
 
 


