
 

 

 
 

COMUNE DI TURBIGO 
PROVINCIA DI MILANO 

                                                 
COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    25 
 

 
OGGETTO : 
DEFINIZIONE DELLE ALIQUOTE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012 
 
L’anno  duemiladodici, addì  ventisei, del mese di  giugno, alle ore  20 e minuti  00,  nella sala delle 
adunanze consiliari convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 
ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 
 
Presenti alla trattazione del punto: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

GARAVAGLIA CHRISTIAN  SINDACO   P  
ARTUSI MARZIA  CONSIGLIERE   P  
LEONI MANILA  CONSIGLIERE   P  
ALLEVI FABRIZIO  CONSIGLIERE   P  
PERRONE BRUNO ANTONIO  CONSIGLIERE   P  
ROVEDA GIOVANNI  CONSIGLIERE    G 
FAENZA ANTONIO  CONSIGLIERE   P  
RE RICCARDO  CONSIGLIERE   P  
CAVAIANI DAVIDE  CONSIGLIERE   P  
CAGELLI MARCO  CONSIGLIERE   P  
SPREAFICO CLAUDIO  CONSIGLIERE   P  
CIPELLETTI GIULIANO  CONSIGLIERE   P  
VEZZANI MASSIMO ANDREA  CONSIGLIERE   P  

Totale  12   1 
 
Assiste all'adunanza il Segretario ComunaleDr. Fulvio Andrea PASTORINO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Verificata la sussistenza del numero legale come sopra indicato, il Presidente GARAVAGLIA 
CHRISTIAN, in prosecuzione della seduta, pone in discussione l'argomento in oggetto. 



 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 26/06/2012 AD OGGETTO: 
DEFINIZIONE DELLE ALIQUOTE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012 
 
 
Il Sindaco introduce il punto all'O.d.G.  ed invita alla discussione. 
 
In mancanza di interventi, il Sindaco pone in votazione il punto all'O.d.G. avente per oggetto: 
DEFINIZIONE DELLE ALIQUOTE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 UDITO e fatto proprio l'intervento del Sindaco come da registrazione agli atti;  
 VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con 
i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 

 TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 
all’anno 2015 ; 

 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 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti 
dal presente provvedimento”; 

 EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti.  

 VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF 
di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, 
è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

 VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “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 e che tali deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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”. 

 CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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.  



 

 

 PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 
delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate 
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni 
decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni 
stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione 
che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal 
fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro 
il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno. 

 VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 – il quale dispone che sono  esenti  
dall'imposta  municipale  propria  gli   immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili  
posseduti,  nel  proprio territorio,  dalle  regioni,  dalle  province,  dai   comuni,   dalle comunità 
montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi, dagli enti del servizio sanitario 
nazionale, destinati esclusivamente ai  compiti  istituzionali.  Si  applicano,  inoltre,  le   
esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto 
legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o 
parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT). 

 CONSIDERATO CHE: 
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per 

cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti 
percentuali;  

- l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento 
per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in 
aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 

- l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento 
per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, 
stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento; 

- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 
tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando 
che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400; 

- l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota 
d'imposta pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base 
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative 
pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento. 

 VISTO l’art. 2 “Determinazione dell’imposta e detrazioni” del Regolamento IMU con il quale 
si stabilisce che: 
"La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari. Allo stesso 
modo gli anziani ricoverati in casa di riposo, i disabili in case di cura ed i residenti all'estero 
potranno applicare al loro domicilio nel Comune di Turbigo e le detrazioni spettanti alla prima 
casa, purché lo stesso immobili non sia stato locato"; 

 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;  

 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, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, anche tramite apposito 
bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto 
compatibili. 

 PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ; 

 TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli 
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 
27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed 
integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 
normativa regolanti la specifica materia ; 

 VISTA l’allegata tabella relativa ai valori di riferimento delle aree fabbricabili approvata con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10.03.2010, confermata per l’anno 2011 e 
ritenuto di mantenerla per l’anno 2012 salvo revisione o integrazione conseguente alla 
ridefinizione di alcune zone urbanistica a seguito di approvazione del P.G.T; 

 RITENUTO di confermare anche per l’anno 2012 la percentuale dello 0,5% dell’addizionale 
comunale all’IRPEF; 

 RITENUTO inoltre di incrementare la soglia dei redditi soggetti ad esenzione agli effetti della 
predetta addizionale comunale sino ad € 10.000,00; 

 CON: 
 n. 8 voti favorevoli (Gruppo "Christian Garavaglia - il Popolo della Libertà, Unione di 

Centro, Insieme per Turbigo"); 
 e con l'astensione dei  Consiglieri: M. Cagelli, G. Cipelletti e C. Spreafico del Gruppo 

"Uniti per una Turbigo da Vivere" e di M. Vezzani del Gruppo "Lega Nord - Lega 
Lombarda per Alberto Garavaglia Sindaco"; 

espressi per alzata di mano; 
su n. 12 Consiglieri presenti al momento della votazione; 

 
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 ordinaria 0,76 per cento 
Aliquota ridotta per abitazione principale 0,40 per cento 
Aliquota differenziata categoria catastale D5 1,06 per cento 
Aliquota differenziata categoria catastale D superiore a 5000 mq 1,06 per cento 
Aliquota differenziata categoria catastale A (escluso A10) e catastale C2-
C6-C7 che non costituiscono dimora abituale e pertinenze 

0,96 per cento 

Aliquota agevolata per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, 
comma 3 bis del D.L. n. 557/1993 

0,20 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 
oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo 
stesso modificata, 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 oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente 
stabilito dallo Stato qualora modificato, 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 oppure l’importo complessivo di maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base;  

4) DI DARE ATTO che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 
5) DI CONFERMARE l’allegata tabella relativa ai valori  di riferimento delle aree 

fabbricabili approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10.03.2010, 
confermata per l’anno 2011 salvo revisione o integrazione conseguente alla ridefinizione di 
alcune zone urbanistiche a seguito di approvazione del P.G.T; 

6) DI CONFERMARE anche per l’anno 2012 la percentuale dello 0,5% dell’addizionale 
comunale all’IRPEF; 

7) DI INCREMENTARE la soglia dei redditi con esenzione dall’addizionale comunale 
all’IRPEF stabilita al punto 6) sino ad € 10.000,00; 

8) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 
tributo sono contenuti nel Regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare in data 
odierna C.C. n. 24/2012 ; 

9) DI INVIARE la presente deliberazione regolamentare e 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. 

 
Il Sindaco pone quindi in votazione l'immediata eseguibilità. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CON: 
 n. 8 voti favorevoli (Gruppo "Christian Garavaglia - il Popolo della Libertà, Unione di Centro, 

Insieme per Turbigo"); 
 e con l'astensione dei  Consiglieri: M. Cagelli, G. Cipelletti e C. Spreafico del Gruppo "Uniti per 

una Turbigo da Vivere" e di M. Vezzani del Gruppo "Lega Nord - Lega Lombarda per Alberto 
Garavaglia Sindaco"; 

espressi per alzata di mano; 
su n..12  Consiglieri presenti al momento della votazione; 

DELIBERA: 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  



 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. n. 25 DEL 26/06/2012 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   IL SEGRETARIO COMUNALE 
Christian GARAVAGLIA    Dr. Fulvio Andrea PASTORINO 
 

 
     

                                    COMUNE DI TURBIGO    
    
    
    

 
Tabella approvata con delibera di C.C. n. 10     del 
10/03/2010 

Zona Urbanistica Valori per metro quadrato 

A1-A2-B1 // 

B2                                 
Edilizia Diretta 

B2                                     
Piano Attuativo (0,9) 

B2                                
Piano 

Attuativo 
(0,3) 

B2 (If 1,00 mc/mq) 

122,00 100,00 34,00 
B3 // 
B4  111,00 
C1 109,00 
C2 83,00 
D1 // 

D2                                              
Edilizia Diretta 

D2                                                                      
Piano Attuativo D2 (Uf 1,00 mq/mq) 

73,00 67,00 
D3                                                                                                                                    

Piano Attuativo D3 (Uf 1,00 mq/mq) 
67,00 

D4 (Uf 1,00 mq/mq) 79,00 
D5 (Uf 1,00 mq/mq) 79,00 
D6 (Uf 1,00 mq/mq) 86,00 
D7 (Uf 1,00 mq/mq) 86,00 
D8 (Uf 1,00 mq/mq) 73,00 

AP1 22,00 
AP2 27,00 
AP3 33,00 
AP4 33,00 
AP5 27,00 
AP6 27,00 
AP7 // 
AP8 54,00 

// VALORE DOMINICALE    
 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto, in originale firmati                            Delib.    25/CC/2012 
 

IL PRESIDENTE 
F.to GARAVAGLIA CHRISTIAN 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dr. FULVIO ANDREA PASTORINO 

 
====================================================================== 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicato un esemplare della presente deliberazione all’albo comunale, dal giorno                           e 
così per quindici giorni consecutivi. 
 
Turbigo,................................ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. FULVIO ANDREA PASTORINO 

 
===================================================================== 

CERTIFICATO DI  IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data    26/06/2012  (Art. 134, 
comma 4, D.Lgs. 267/2000 e s. m. i.) 
 
Turbigo,……………………. 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dr. FULVIO ANDREA PASTORINO 

               
===================================================================== 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
 

 Turbigo,………………….                                           IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                                                                                    ………………………………… 

===================================================================== 
 

 
Pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni dal…………….……al ………………… 
Contro la medesima non sono stati presentati reclami 
 
Turbigo,..............................   
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. FULVIO ANDREA PASTORINO  

  
===================================================================== 


