
L'anno   duemiladodici  il giorno  tredici del mese di giugno alle ore 21:00 si è riunito
il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

   RONCHETTI FAUSTO P GATTI MARCO P
CORRADINI ADRIANO P CORTI YURI A
BERNASCONI TATIANA P GASPA GIOVANNI A
FERRI LEONARDO P BELLUSO VITTORIO P
LIVIO JACOPO GERARDO P ROSSONI VALERIO P
TETTAMANTI NADIA P GAGLIARDI RICCARDO P
FONTANA ANDREA P

PRESENTI…:   11
ASSENTI…..:    2

Risulta altresì l’Assessore esterno:

ARRIGUCCI CINZIA P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DR.SSA CAVADINI PAOLA, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, RONCHETTI FAUSTO assume
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COMUNE  DI  CAVALLASCA
Provincia di Como

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  23  del  13-06-2012

Oggetto:Determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale
propria sperimentale anno 2012.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

L’argomento posto all’ordine del giorno viene illustrato dal Sindaco. Comunica che la
maggioranza propone l’aliquota al 4,5 per mille sulla prima casa e all’8,9 sugli altri
immobili. Legge i dati delle aliquote di alcuni comuni vicini.  Queste sono aliquote che
possono essere modificate entro fine settembre. Sarà necessario vedere se le persone
pagheranno l’IMU, le avvisaglie non sono buone, quindi potrebbero crearsi dei buchi di
bilancio. L’amministrazione sta cercando di ridurre le spese correnti quanto più
possibile. La situazione generale degli enti locali è davvero critica, l’amministrazione
vedrà di ridurre quanto più possibile le spese di gestione, alcune revisioni sono già state
effettuate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 che istituisce, al comma 1,
l’imposta municipale propria, in via sperimentale, per tutti i comuni del territorio
nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011, in
quanto compatibili, in base agli articoli contenuti nello stesso D.L. 201/2011 prima
citato, nonché in base al D.Lgs. 504/92, di cui il D.L. 201/2011 richiama diverse
disposizioni;

Considerato che l’art 13 del D.L. 201/2011 prevede che:

-l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2
del decreto legislativo 504/92, istitutivo dell’ICI, ivi comprese l’abitazione principale e le
pertinenze della stessa , intendendosi per queste ultime esclusivamente quelle
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte a catasto
unitamente all’unità ad uso abitativo;

-la base imponibile è costituta dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5
commi 1,3 5 e 6 del D.Lgs. 504/92 e dai commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011;

-per i fabbricati iscritti a catasto , il valore è costituito da quello ottenuto applicando
all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di
imposizione, rivalutate del 5 per cento ex art. 3 comma 48 della L. 662/1996, i seguenti
moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali
C/3,C/4 e C/5;
c) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5;
d) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A/10;
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e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati
classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere
dal 1°gennaio 2013;
f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Considerato altresì che per i terreni agricoli è prevista una rivalutazione del 25 per cento
del reddito dominicale ed un moltiplicatore del 130, con eccezione dei coltivatori diretti
e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola per i quali il
moltiplicatore è pari a 110;

Vista la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le
relative pertinenze pari a euro 200,00 con un ulteriore incremento, limitatamente al
periodo 2012 – 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni,
purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l’importo
massimo di euro 400,00.

Atteso che la detrazione si applica 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 e che
l’aliquota ridotta e la detrazione  si  applicano anche alle fattispecie di cui all’art. 6
comma 3-bis del D.Lgs. 504/92
( soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale);

Viste le aliquote determinate dal D.L. 201/2011 nella misura del 4 per mille, per gli
immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità di aumento
o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali, nella misura dello 7,6 per mille per l’aliquota
base, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,3 punti percentuali e nella
misura del 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità di sola
diminuzione fino a 0,1 per cento;

Considerato 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, relative pertinenze e fabbricati rurali ad uso strumentale,
l’aliquota base del 7,6 per mille, quota da versare allo Stato contestualmente all’IMU
propria al lordo delle detrazioni previste dal D.L. 201/2011 nonché delle detrazioni e
riduzioni eventualmente deliberate dal Comune;

Visto altresì l’art. 28 del D.L. 201/2011 che prevede, per l’anno 2012 e successivi,
un’ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dei Comuni pari a 1.450
milioni di euro;

Vista la proiezione predisposta dall’Ufficio Tributi, che considera il gettito ICI anno 2011
(che per le abitazioni principali è riferito all’anno 2007), le dichiarazioni ICI anno 2010,
presentate dai contribuenti;

Vista la normativa  Imposta Municipale Unica (IMU);
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Vista infine l’esigenza di assicurare un gettito IMU che consenta di far fronte alla
consistente riduzione provvisoria operata dallo Stato sul fondo sperimentale di
riequilibrio;

Ritenuto di determinare nella misura del 4,50 per mille l’aliquota per l’abitazione
principale e relative pertinenze, nonché per le fattispecie di cui di cui all’art. 6 comma 3-
bis del D.Lgs. 504/92 (soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale), nella
misura dell’ 8,90 per mille l’aliquota per tutti gli altri immobili e nella misura del 2 per
mille l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Ritenuto di iscrivere a bilancio di previsione 2012, al Titolo I dell’entrata, categoria 1,
entrate tributarie, l’importo di euro 622.236,00.

Visto l’art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile della
presente proposta di deliberazione;

Aperta la fase della discussione si registrano i seguenti interventi :

Consigliere Rossoni: ribadisce le sue perplessità, si asterrà in quanto non ha elementi
per giudicare. Capisce che i calcoli effettuati sulle previsioni di entrata servono per
ripianare i tagli dello stato, ma non conosce gli effetti degli aumenti proposti sul bilancio
comunale.

Consigliere Gagliardi: presenta tre emendamenti che legge ed allega ( Sub. A).

Sindaco: le proposte di Gagliardi hanno meritato una riflessione, è difficile verificare le
situazioni indicate. Questa amministrazione non ha mai lasciato in una situazione di
disagio famiglie che hanno rappresentato le loro difficoltà. Ai portatori di handicap
l’amministrazione sta dando il possibile, non modifica la loro situazione  una maggiore
detrazione di 100 euro. Inoltre la detrazione proposta è generalizzata, per le famiglie
disagiate e per quelle che economicamente non lo sono, quindi preferisce premiare in
un altro modo queste famiglie, non sottraendo loro il pagamento dell’IMU, ma offrendo
loro dei servizi. Per chi ha difficoltà la porta è aperta ed è possibile trovare delle
soluzioni migliori che non aumentare la detrazione IMU di 100 euro. Altro discorso per i
disoccupati: è difficile regolamentare la situazione, che può modificarsi in tempi rapidi
durante l’anno. Quindi vale anche per queste situazioni di disagio quanto detto in merito
ai disabili.  Preferirebbe che l’aiuto alle persone deboli esulasse dalla tassa ma
rientrasse nei servizi sociali.

Consigliere Gagliardi: apprezza la sincerità delle parole del Sindaco, il suo gruppo è
consapevole che non sono 100 euro di maggiori detrazioni che modificano le situazioni
economiche, ma è un segnale. La medesima attenzione ai singoli casi dovrebbe essere
applicata anche nei casi dell’addizionale IRPEF, per un principio di equità sociale.

Consigliere Belluso: legge dichiarazione di voto che allega ( Sub. B).

Consigliere Gagliardi: legge dichiarazione di voto che allega (Sub. C)
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Sindaco: gli uffici hanno esaminato l’applicazione dell’IMU immobile per immobile. La
mozione del gruppo di Gagliardi,  sulla spending review, poi ritirata, è stata seguita da
un incontro sull’IMU, seguita nell’immediato dalla presentazione della mozione che ora
si discute. Mozione sullo stesso tema discusso nell’incontro, si tratta di uno stile politico
non condivisibile. Si sarebbe potuto almeno comunicare in sede di incontro l’intenzione
di presentare una mozione sul medesimo tema. La maggioranza non accoglie gli
emendamenti, pertanto il testo in votazione è quello depositato come proposta.

Consigliere Gagliardi: osserva che si tratta di argomenti diversi.

Ultimata la fase della discussione;

Assegnati 13 (12 componenti più il Sindaco);

Presenti  11 ;

Votanti  9 ; voti favorevoli   8 ; contrari  1 (Belluso)  ; astenuti  2 ( Gagliardi, Rossoni) ;

DELIBERA

1) di determinare la misura delle aliquote IMU sperimentale, per l’anno 2012
come segue:

-4,50 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze;
-2,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
-8,90 per mille per tutti gli altri immobili;

2) di determinare in euro 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento,
limitatamente al periodo 2012 – 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non
superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non
può superare l’importo massimo di euro 400,00;

3) di dare atto che l’aliquota del 4,50 per mille e la detrazione, di cui al punto 2, si
applicano anche alle fattispecie di cui all’art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92
(soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale);

4) di dare atto che la suddetta detrazione si applica 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 ex art 8 comma 4 del D.Lgs 504/92;

5) di dare atto che la presente Deliberazione verrà inviata al Ministero dell’Economia
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e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52
comma 2 del D.Lgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza
del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione;
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COMUNE  DI  CAVALLASCA
Provincia  di  Como

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 del 13-06-2012
Art. 49 del D.Lgs.18.08.2000 n.267

PARERE DI REGOLARITA' CONTAB. espresso dal Responsabile dall’ufficio interessato.

Visto con parere Favorevole.

IL RESPONSABILE
F.to MARASCO ROSANNA

Cavallasca, lì 28-05-2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Responsabile dall’ufficio interessato.

Visto con parere Favorevole.

IL RESPONSABILE
F.to MARASCO ROSANNA

Cavallasca, lì 28-05-2012

Oggetto:Determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale
propria sperimentale anno 2012.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO                        IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to RONCHETTI FAUSTO                      F.to DR.SSA CAVADINI PAOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web  istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico ( art. 32,comma 1, L. 18/06/2009, n. 69)dal giorno               26-06-
2012               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Lì, 26-06-2012

L’incaricato della pubblicazione

F.to Migliardi Filomena

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO

Migliardi Filomena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   20-07-2012

[  ] perché immediatamente eseguibile;

[  ]decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo
n.267/2000);

Lì, 21-07-2012

Il Responsabile delegato dal Segretario Comunale

Migliardi Filomena
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