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Prot. N.  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

Originale  N° 21 del 25/06/2012  
 
 
 
OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): APPROVAZIONE 

ALIQUOTE 2012 
 
 
L'anno duemiladodici, addì  venticinque del mese di giugno  alle ore 21.00, nella Sala Consiliare 
del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si 
è riunito sotto la presidenza Sindaco Dott. Giordano Molteni  il Consiglio Comunale. 
 
 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 
1 MOLTENI Dott. Giordano SI  10 ANTINOZZI Michela SI  
2 BERETTA Luigi SI  11 GASPARINI Giorgio SI  
3 IZZO Adolfo SI  12 GATTI Alida SI  
4 PARILLO Teresa SI  13 NOVAJRA Giuseppe SI  
5 FERRAIOLO Ettore SI  14 ANGELLA Aldo SI  
6 NANA Osvaldo SI  15 D'ANNA Giuseppe  SI 
7 LUMINI Roberto  SI 16 PRINCIOTTA CARIDDI 

Antonino 
SI  

8 PERRI Ruben SI  17 CANTALUPPI Alessio SI  
9 DELL'OCA Stefano SI      

PRESENTI: 15                    ASSENTI: 2 

 
 
 
Partecipa Il Segretario Generale Dott. Vittoriano Borrelli 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 
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OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): APPROVAZIONE A LIQUOTE 
2012  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
     
Visto l’art.13 del D.L. 201/2011 il quale: 
 
- ha anticipato, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, 
l’applicazione dell’Imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, in quanto compatibili con il D.L. 
201/2011. Tale imposta sostituisce l’IRPEF e relative addizionali sui redditi 
fondiari dei beni non locati e l’ICI; 
 
- ha esteso l’assoggettamento all’imposta municipale propria anche gli immobili 
adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze; 
 
- ha modificato la base imponibile ICI dei fabbricati e terreni attraverso la 
modifica dei moltiplicatori delle rendite; 
 
Considerato che le aliquote base sono state previste nella misura: 
 
- dello 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze 
con possibilità di incrementare o decrementare dello 0,20% l’aliquota base; 
- dello 0,2% per gli immobili strumentali rurali con possibilità di decrementare 
l’aliquota base dello 0,10%; 
- dello 0,76% per gli altri immobili con possibilità di incrementare o decrementare 
dello 0,30% l’aliquota base; 
 

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; 
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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 euro 400, da 
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200; 
 
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 e successive modifiche del citato decreto legislativo n. 
446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
Rilevato che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l’imposizione 
dell’abitazione principale, intesa come “quale immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica 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, 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”; 
 
Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006, legge finanziaria 
per l’anno 2007, ai sensi del quale 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. Dette deliberazioni anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, 
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 il decreto del Ministro dell’interno del 21 dicembre 2011 con il quale è stato 
prorogato al 31/03/2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
degli Enti Locali per l’esercizio 2012; 
 
Visto l’art. 29, comma 16 – quinquies del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, 
convertito nella Legge 24 febbraio 2012 n. 14 con il quale è stato prorogato al 30 
giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti 
Locali per l’esercizio 2012; 
 
Visto decreto del Ministro dell'interno del 20 giugno 2012 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è 
stato differito al 31 agosto 2012. 
 
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 



 
 COMUNE DI LIPOMO 
  PROVINCIA DI COMO – REGIONE LOMBARDIA  
 
 
 
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 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; 
 
Visto l ’art. 4, comma 5 , lett. i) del Dl.16/2012  che cosi recita “Con  uno  o  piu'  
decreti  del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro 
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre  2012, si provvede, 
sulla base del gettito  della  prima  rata  dell'imposta municipale propria  nonche'  
dei  risultati  dell'accatastamento  dei fabbricati rurali,  alla  modifica  delle  
aliquote,  delle  relative variazioni e della detrazione stabilite  dal  presente  
articolo  per assicurare l'ammontare del gettito complessivo  previsto  per  l'anno 
2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati,  ed in deroga 
all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo  unico  di cui al decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo  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”; 
 
Visto che l’ente intende riservarsi la facoltà stabilita  dall’ all’art. 4, comma 5 , 
lett. i) del Dl.16/2012 convertito in legge 44/2012 che stabilisce che il Comune 
sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’art.172, comma 1 lett e) del decreto 
legislativo 267/2000 può entro il 30 settembre approvare o modificare il 
regolamento e la delibera relativa alle aliquote e detrazioni del tributo; 
 
Visto che anche il Governo può intervenire con DPCM per modificare le aliquote 
di base dell’IMU, entro il 10/12/2012; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 29/05/2012 con cui si 
propongono le aliquote e le detrazioni I.M. U. così riepilogate: 
 
 
 
 
 

Tipologia aliquota aliquota aliquota 
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comunale statale proposta 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20%   0,20% 
Abitazione principale e relative pertinenze (le pertinenze sono 
una sola per ciascuna categoria catastale C2,C6,C7) 0,40%   0,40% 
Altre fattispecie di immobili  0,52% 0,38% 0,90% 
 
La detrazione per l’abitazione principale è fissata in € 200,00 + € 50,00 per ogni 
figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e nel 
limite massimo di € 400,00; 
 
Dato atto che il Comune di Lipomo ricade nell’elenco dei terreni agricoli esenti 
dall'Ici ai sensi dell'art. 7, lettera H), del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504; 
 
Udita la relazione dell’Assessore Beretta Luigi per i cui contenuti si rinvia 
all’integrale trascrizione dei verbali agli atti; 
 
Udita l’ampia discussione sulla proposta di deliberazione per i cui contenuti 
analitici si rinvia all’integrale trascrizione dei verbali agli atti; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla 
presente proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio interessato ai 
sensi del dell’art. 49 - I comma - del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Udite le dichiarazioni di voto espresse dai Capi Gruppo per i cui contenuti 
analitici si rinvia all’integrale trascrizione dei verbali agli atti; 
 

Con la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge 
 
Con n. 11 voti favorevoli,  n. 4 voti contrari (Consiglieri Novajra, Angella, 
Princiotta Cariddi e Cantaluppi) 0  astenuti,  essendo n. 15  i Consiglieri presenti 
e  votanti. 
 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di stabilire le seguenti aliquote e le detrazioni I.M.U. per l’anno 2012. 

 
 
 
Tipologia aliquota aliquota aliquota 
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comunale statale proposta 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20%   0,20% 
Abitazione principale e relative pertinenze (le pertinenze sono 
una sola per ciascuna categoria catastale C2,C6,C7) 0,40%   0,40% 
Altre fattispecie di immobili  0,52% 0,38% 0,90% 
 
 

2. Di fissare la detrazione per l’abitazione principale in € 200,00 +  € 50,00 
per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e nel limite massimo di € 400,00;   

 
3. Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2012; 

 
4. Di dare atto che in base all’art. 4, comma 5 , lett. i) del Dl.16/2012 

convertito in legge 44/2012 il Comune sulla base dei dati aggiornati, ed in 
deroga all’art.172, comma 1 lett e) del decreto legislativo 267/2000 può 
entro il 30 settembre approvare o modificare il regolamento e la delibera 
relativa alle aliquote e detrazioni del tributo; 

 
5. 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; 

 
6. Di dichiarare, con separata successiva votazione avente il seguente esito: 

n. 11 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Consiglieri Novajra, Angella, 
Princiotta Cariddi e Cantaluppi), 0  astenuti,  essendo n. 15  i Consiglieri 
presenti e  votanti,il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
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OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): APPROVAZIONE 

ALIQUOTE 2012 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

  Dott. Giordano Molteni 
IL SEGRETARIO GENERALE 

  Dott. Vittoriano Borrelli 
 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il : 02/07/2012 ed ivi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi; nello stesso giorno viene comunicata ai Capigruppo Consiliari. 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott.  Vittoriano Borrelli 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/06/2012 
 
 Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[X] Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Vittoriano Borrelli 

 
 
 
 
 
 
 
  

  
  

  
 


