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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Cod. Comune 11353/4                                 N.° 9 Reg. Del. 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZION E 
ALIQUOTE PER L’ANNO 2012. 

 
 
L’anno duemiladodici addì ventotto del mese di giugno alle ore 18:00 nella sede Comunale. 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
Risultano:  
 PRESENTE ASSENTE 
IOLI MARCO 1  
DE DONATI ENRICO 2  
MORETTI ILARIO 3  
FRANSCI SILVANO 4  
SONGINI ROBERTO 5  
CODEGA MATTIA 6  
GATTI ALBERTO 7  
COMPAROLO DARIO 8  
DELL’OCA GIANPIERO 9  
GIROLO FLAVIO  1 
FISTOLERA GIANPIERO 10  
BACCOMO GIOVANNI 11  
INCANI CLAUDIO 12  
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Luca Folzani. 
 
Il sig. Ioli geom. Marco nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e costatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del 
giorno. 

 



 
 
 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
- con D.Lg.vo n. 23/2011 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 relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non 
locati, e l'imposta comunale sugli immobili; 

- con D.L. n. 201/2011, coordinato con la Legge di conversione n. 21/2011 recante "Disposizioni 
urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" comunemente detto 
"Decreto salva Italia", 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; 

- nel Decreto sopra indicato viene specificato anche che l'imposta municipale propria (da ora in 
poi denominata IMU) ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D.Lg.vo n. 
504/1992, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; 

 
Preciato che l’art. 13 del "Decreto salva Italia" statuisce che per abitazione principale si intende 
l'immobile, scritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale 
il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e che per 
pertinenze dell'abitazione principale si intendono 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; 
 
Dato attoche nel D.L. n. 201/2011 sono anche variati i moltiplicatori da applicare alle rendite 
catastali dopo la rivalutazione del 5% ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della L. n. 662/1996 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 L. n. 662/1996; 
� 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 L. n. 662/1996 per i 
coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. 

 
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, € 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 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 € 400. 



 
 
 
 

 

Ritenuto a tal fine, ai sensi D.Lg.vo n. 23/2011 art. 8 e 9 e del D.L. n. 201/2011, coordinato con le 
Legge di conversione n. 21/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita,l'equità e il consolidamento 
dei conti pubblici" comunemente detto "Decreto salva Italia", di istituire l'imposta municipale 
propria a partire dal 01.01.2012; 
 
Premesso che il D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 44/2012, ha apportato 
alcune modifiche ed integrazioni alle sopraccitate normative; 
 
Considerato inoltre che: 
� a norma dell’art. 13, comma 12/bis del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, nel 

testo modificato dalla L. n. 44/2012 di conversione del D.L. n.16/2012, lo Stato può, entro il 10 
dicembre 2012, provvedere alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della 
detrazione di cui al medesimo articolo, sulla base dell’andamento del gettito della prima rata di 
versamento dell’IMU al fine di assicurare il gettito complessivo previsto per l’anno 2012; 

� la sopra citata disposizione prevede anche la possibilità per i comuni di approvare o modificare 
la deliberazione delle aliquote entro e non oltre il diverso termine del 30 settembre 2012; 

 
Sentita la relazione dell’Assessore Moretti Ilario, il quale stante l’incertezza dei dati sui proventi da 
IMU, unitamente alla certezza di una diminuzione del fondo di riequilibrio, propone di non 
modificare le aliquote base stabilite dallo Stato, ma di avvalersi della facoltà di considerare 
abitazione principale l’unità immobiliare dell’anziano o disabile che acquisisca la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, sempre che la stessa non risulti 
locata; 
 
Udito l’intervento del cons. Fistolera Gianpiero, il quale contesta le cifre dell’IMU e chiede 
riscontro alla nota del gruppo di minoranza presentata durante lo scorso Consiglio Comunale; 
ribadisce la necessità che tutti paghino il dovuto; 
 
Sentita la replica di: 
- Sindaco, il quale evidenzia come tutti i nodi vengano al pettine e che dopo le riprese 

aerofotogrammetriche l’agenzia del territorio abbia cominciato a irrorare sanzioni; lascia all’ass. 
Moretti la risposta alla minoranza, precisando che sarà comunque comunicata anche per iscritto; 

- Ass. Moretti Ilario, il quale evidenzia come gli immobili strumentali non siano soggetti ad IMU 
e che sia proposta l’equiparazione a prima abitazione per anziani e disabili ricoverati in 
strutture, sempre che la casa non sia locata; per quanto concerne gli accertamenti ha già risposto 
il Sindaco e comunque l’ufficio continuerà nella ricerca di eventuali evasioni; 

 
Dopo esauriente discussione; 
 
Visto l'allegato parere favorevole reso da chi di dovere ai sensi di legge; 
 
Con voti favorevoli n.° 12 essendo n.° 12 i Consiglieri presenti e votanti: 
 

D E L I B E R A 
 

1. di prendere atto dell’istituzione, a decorrere dal 01 gennaio 2012, in attuazione degli artt. 8 e 9 
del D.Lg.vo n. 23/2011 e dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, coordinato con le Legge di 



 
 
 
 

 

conversione n. 21/2011 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento 
dei conti pubblici" comunemente detto "Decreto Salva Italia", dell'Imposta Municipale Propria; 

 
2. di determinare le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) applicabili 

nell’Esercizio Finanziario 2012, sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 13 del D.L. 
n.° 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n.° 214/2011, come da prospetto allegato; 

 
3. di determinare le detrazioni come previste dalla L. n. 201/2011, coordinato con la Legge di 

conversione n. 214/2011 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 
consolidamento dei conti pubblici" comunemente detto "Decreto salva Italia" e precisamente 
all'art. 13, come da prospetto allegato; 

 
4. di dare atto che il funzionario responsabile del tributo è il Dott. Folzani Luca - Responsabile del  

Servizio Finanziario; 
 
5. di trasmettere copia del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49 del D.Lg.vo n.° 267/2000. 
 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile Area Finanziaria, esaminati gli atti a corredo della proposta di 
deliberazione all’oggetto, esprime parere favorevole di regolarità tecnico-contabile. 
                                                                                                                                                             Il Segretario Comunale 
                                                                                                                                    Folzani dr. Luca 

 
 



 
 
 
 

 

PROSPETTO ALIQUOTE 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.4 per cento  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTI NENZE. 
 
Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e 
il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora 
abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 
comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 
L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, 
C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad 
uso abitativo. 
 
E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 
posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata.   
 
DETRAZIONE  
Questa aliquota si applica, fermi restando i requisiti dell’abitazione principale, 
alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio che, ai soli fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale 
propria, si intende, in ogni caso, assegnata a titolo di diritto di abitazione. 
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, € 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.  
Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è 
maggiorata di € 50,00  per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purchè 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 e, pertanto, 
complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00. 
 

 
 
 
 

0.76 per cento  

 
ALIQUOTA ORDINARIA 
Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti. In particolare 
per le categorie abitative da A/1 ad A/9 l’aliquota ordinaria si applica a tutte 
quelle affittate con regolare contratto registrato a canone libero, quelle che 
rimangono vuote per un periodo continuativamente non superiore a 2 anni alla 
data dell’1.1.2012. L’aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni. 
L’aliquota ordinaria si applica anche ai fabbricati destinati alla vendita dalle 
imprese costruttrici, fino a quando permane tale destinazione. 
 

 



 
 
 
 

 

Deliberazione C.C. n.° 09 del 28.06.2012 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 
                                              IL PRESIDENTE 
                                                 Ioli Marco 

 
  IL SEGRETARIO COMUNALE  
                 Folzani Luca 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all’albo pretorio on-line di questo Comune il giorno 5 luglio 2012 e vi rimarrà affissa per 15 giorni 

consecutivi. 

 
Delebio, lì 5 luglio 2012.                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                              Folzani Luca            
                                                          

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione, non soggetta ad alcun controllo ai sensi della Legge Costituzionale n.°  
3/2001, è divenuta esecutiva: 
 
� per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità.  
 per la scadenza del termine di 10  giorni dalla pubblicazione. 
 
 
 
Delebio, lì_________________        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   Folzani Luca 
 
 
 


