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IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - DETERMINAZIONE MISURA DELLE ALIQUOTE 
E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012.

OGGETTO:

L'anno duemiladodici, addì trenta, del mese di maggio, alle ore 20 e minuti 30, nella sala delle adunanze 
consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in 
sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dagli artt. 34 e seguenti del vigente regolamento del 
Consiglio Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

Cognome e Nome Carica Pr. As.

SINDACO XSBALCHIERO MASSIMO

VICESINDACO XARIENTI STEFANO

ASSESSORE XSINICO SERGIO

ASSESSORE XRODELLA LUIGINA

CONSIGLIERE COMUNALE XDAL BONO FRANCA

CONSIGLIERE COMUNALE XGORNI SILVESTRINI ADELE

CONSIGLIERE COMUNALE XMAGNANI MARIO

CONSIGLIERE COMUNALE XPAGANINI ANTONIO

CONSIGLIERE COMUNALE XVIAPIANA MIRCO

CONSIGLIERE COMUNALE XPELLADONI GIORGIO

CONSIGLIERE COMUNALE XCOMPARIN IVAN

CONSIGLIERE COMUNALE XNOBIS MATTEO

CONSIGLIERE COMUNALE XMATRONE ADRIANA

 11Totale  2

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale AVV. ELENA BEDUSCHI il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SBALCHIERO MASSIMO nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Non partecipa alla seduta l'Assessore Esterno.
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OGGETTO: 

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - DETERMINAZIONE MISURA DELLE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 

• con decreto legislativo 14-03-2011, n. 23 ,recante  Disposizioni in materia di federalismo 
fiscale municipale,è stata istituita agli articolo 8 e 9 l'imposta municipale propria; 

• con l'articolo 13 del decreto legge 06-12-2011, n. 201, convertito nella legge n .214 del 22-
12-2011, è stata disposta l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria per il 
periodo 2012/2014; 

 
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, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento  
o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 
1) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
2) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO (altri fabbricati, terreni, aree edificabili) 
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 
riduzione fino allo 0,1 per cento. 
 
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 . I comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della 
detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso 
il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella 
ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ; 
 
ATTESO CHE la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “4. Le disposizioni di cui al presente articolo si  
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applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati  
dagli Istituti autonomi per le case popolari.” 
 
TENUTO CONTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la  
detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di  
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non 
risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota 
deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-
bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano 
a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su 
un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.” 
 
DATO ATTO CHE i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e 
per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 
56,  
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad  
abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o  
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata” 
 
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. 
 
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 ; 
 
Illustra il Vice Sindaco Arienti Stefano. 
 
SENTITI i seguenti interventi: 
 
Arienti : “Sono state fatte molte proiezioni e per far quadrare i conti cercando di mantenere una 
certa equità sociale abbiamo stabilito queste aliquote.” 
 
Pelladoni : “Anche lo Stato deve cominciare a dimagrire. Ci sono molte disparità ed iniquità, come 
ad esempio l’esenzione dell’IMU alle banche.” 
 
Sindaco: “Queste disparità però non dipendono da noi e soprattutto noi non possiamo in questa 
sede porvi rimedio.” 
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Pelladoni : “La mia coscienza mi impone di non approvare queste aliquote, di non condividere la 
vostra scelta; avete aumentato tutte le tariffe. Anche nell’ultimo consiglio vi ho detto in tutti i modi 
di essere disponibile alla ricerca di una soluzione comune e condivisa.” 
 
Nobis: “La legge consente un ulteriore aumento delle aliquote,  voi avete intenzione di farlo?” 
 
Arienti: “A tutt’oggi non è possibile sapere, dipende dai trasferimenti dello Stato, noi facciamo gli 
esattori per conto dello Stato.” 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi sul presente 

atto in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il parere del Segretario Comunale espresso in ordine alla legittimità del presente atto ai 

sensi dell'art. 76, comma 2, del vigente Statuto Comunale; 

CON voti n. 7 favorevoli, contrari n. 4 (Matrone, Comparin, Nobis, Pelladoni) legalmente espressi 

dai consiglieri presenti; 

DELIBERA 
 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente  
provvedimento ; 
 
2) DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 
2012 : 

� ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
0,50 per cento 

 
� ALIQUOTA DI BASE (altri fabbricati, terreni, aree edificabili) 

0,89 per cento 
 

� ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
0,2 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, 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 ; 
 
b) la detrazione prevista alla lettera a) 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 di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto 
in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00 ; 
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4)DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 
 
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 ; 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SBALCHIERO MASSIMO F.to AVV. ELENA BEDUSCHI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile per la pubblicazione, certifica 
che copia del presente verbale è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, il giorno 11/07/2012 
all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Piubega, 11/07/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to AVV. ELENA BEDUSCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to AVV. ELENA BEDUSCHI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/00)

Si certifica che la su estesa deliberazione, non sottoposta al controllo eventuale previsto dall'art. 127 del D.Lgs. 
267/2000, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi 
del 3° comma, dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Piubega, 21/07/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to AVV. ELENA BEDUSCHI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' A SEGUITO DI CONTROLLO

Il Difensore Civico Comunale ha ritenuto di dare comunicazione in data .......................... all'organo deliberante 
(entro 15 giorni dalla richiesta), dell'illegittimità del presente atto chiedono di rimuovere i vizi riscontrati.
In seduta del ..............., con deliberazione n. .............. l'organo deliberante ha:

Confermato, con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri, il presente atto;
Annullato, con la maggioranza dei voti dei Consiglieri, il presente atto;
Parzialmente annullato, con la maggioranza dei voti dei Consiglieri, il presente atto.

Piubega, ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to AVV. ELENA BEDUSCHI

DENUNCE DI ILLEGITTIMITA' E INVIO AL CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI O 
DELLA GIUNTA (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000)

La seguente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 267/2000 ed ai sensi dell'art. 45, comma 5, vigente Statuto 
Comunale (delibera C.C. n. 44 / 19.07.01), è stata sottoposta al controllo del Difensore Civico in data .................... 
.

Piubega, ____________

COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Piubega, 13/07/2012 IL SEGRETARIO COMUNALE

AVV. ELENA BEDUSCHI

Deliberazione di C.C. n. 19 del 30/05/2012



OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 del D.LGS. 267/2000

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - DETERMINAZIONE MISURA DELLE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012.

FAVOREVOLE

Data   25/05/2012

F.to BEDUSCHI PAOLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CIRCA LA REGOLARITA' TECNICA:

Proposta  CC / 19 del 25/05/2012

Data   25/05/2012

FAVOREVOLE

F.to BEDUSCHI PAOLA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO CIRCA LA 
REGOLARITA' CONTABILE:

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE CIRCA LA LEGITTIMITA' DELL'ATTO:

FAVOREVOLE

Data 25/05/2012

F.to AVV. BEDUSCHI ELENA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Deliberazione n. 19 del 30/05/2012


