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Originale  N° 16 del 19/06/2012  
 

Adunanza ordinaria  di  prima convocazione – Seduta pubblica  
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE IMU 
 
 
L'anno duemiladodici, addì  diciannove del mese di giugno  alle ore 22,00, nella Sala consiliare del 
Municipio comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si è 
riunito sotto la presidenza del  Sindaco Giovanni Francesco Malanchini il Consiglio Comunale. 
All’appello risultano presenti i seguenti consiglieri comunali: 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 
1 MALANCHINI Giovanni 

Francesco 
SI  10 CORTINOVIS Raffaella SI  

2 CARLESSI Antonio Angelo 
Giuliano 

SI  11 VISMARA Alberto SI  

3 IWOBI Tony Chike SI  12 ZANOTTI Lorena SI  
4 GRASSELLI Yuri  SI 13 NOZZA BIELLI Emilio SI  
5 SONZOGNI Luca  SI 14 CREMASCHI Stefano SI  
6 RADAVELLI Giancarlo SI  15 PREVITALI Gabriella SI  
7 PREMARINI Giambattista SI  16 GATTI Carmen SI  
8 MENOTTI Giancarlo SI  17 DOSSENA Bartolomeo SI  
9 CORTI Manuel SI      

PRESENTI: 15                    ASSENTI: 2 

 
 
Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE ALLETTO DOTT. SALVATORE il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 



 
L’assessore al Bilancio e al Personale Testa Cinzia relaziona sul punto all’o.d.g. fornendo puntuali 
precisazioni sulle tariffe I.M.U. 
Il cons. Cremaschi Stefano interviene in merito al valore delle aree, ai criteri esistenti (metri cubi) 
e alle modalità individuate dall’ufficio tecnico per il relativo calcolo. 
Il cons. Previtali Gabriella ritiene che l’aumento sia di circa 120.000,00 €, in base alle tariffe 
applicate e ai principi normativi indicati, e fa presente che a livello nazionale la Lega Nord invita a 
non pagare l’I.M.U. mentre a livello locale le amministrazioni leghiste applicano le tariffe secondo 
la legge, per il pareggio di bilancio. A suo avviso, l’aumento sulla tariffa base va a penalizzare i 
commercianti e gli artigiani; invita quindi nuovamente l’amministrazione attuale a non aumentare la 
tariffa base. 
Il cons. Dossena Bartolomeo manifesta contrarietà all’aumento della tariffa base, ritiene equa la 
tariffa sulla prima casa e fa presente che a suo avviso, per la seconda casa, la p.a. avrebbe dovuto 
individuare risorse alternative per pareggiare il bilancio. 
Il cons. Gatti Carmen ribadisce quanto già affermato nei propri precedenti interventi, manifestando 
contrarietà all’aumento della tariffa base; ritiene che gli emendamenti non vanno mai a buon fine e 
che purtroppo per gli artigiani ed i commercianti ne conseguirà un onere eccessivo. 
Il Sindaco Malanchini Giovanni Francesco precisa che l’introito I.M.U. e la maggiorazione 
IRPEF non andranno a coprire le minori entrate da parte dello Stato e che il bilancio è in pareggio, 
per come esso è predisposto. A suo avviso è da auspicare che lo Stato, al fine di pareggiare il 
proprio bilancio, non richieda ai Comuni ulteriori risorse. In risposta all’intervento del cons. 
Cremaschi, il Sindaco rileva che  il criterio basato su metri cubi è stato adottato per essere il più 
vicino alla realtà e sottolinea che gli altri problemi possono essere rivisti, trattandosi di un tributo 
nuovo. 
L’assessore al Bilancio e al Personale Testa Cinzia ribadisce quale è la situazione normativa ed 
indica le risorse per pareggiare il bilancio.  
Il cons. Dossena Bartolomeo evidenzia la situazione di difficoltà economica del paese e ritiene che 
la p.a. avrebbe potuto individuare risorse alternative, quali ad esempio gli oneri di urbanizzazione 
(in via eccezionale). Fa inoltre presente che al punto precedente avrebbe espresso parere di 
astensione se vi fosse stato lo stralcio delle tariffe.  
  
OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE IMU  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
    
VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, 
l’Imposta Municipale Unica, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne 
gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale 
sugli Immobili; 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011, il quale ha modificato il regime dell’IMU operando in 
particolare sui seguenti punti: 
- Anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012 
- Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili 
adibiti ad abitazione principale; 
- Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 
 
CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste nella misura del 4 per mille (aliquota 
ridotta) per gli immobili adibiti ad abitazione principale e del 7,6 per mille per gli altri immobili 
(aliquota di base) e nella misura del 1,0 per mille per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale; 



RILEVATO che al comma 10 dell’art. 13 D.L. 201/2011 vengono determinate le detrazioni di 
imposta per l’abitazione principale pari ad euro 200,00 ai quali si aggiunge per i soli anni 2012 e 
2013 una ulteriore detrazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni purché 
residente ed abitualmente dimorante nella medesima abitazione principale; 
 
CONSIDERATO che l’art. 13 consente ai comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, tali 
aliquote fino ad un massimo del 2 per mille per le abitazioni principali, del 3 per mille per gli altri 
immobili e dell’1 per mille per i fabbricati rurali; 
 
TENUTO CONTO che il gettito derivante dalla nuova imposta, relativo all’abitazione principale, 
deve compensare l’abolizione del rimborso statale che fino al 2011 è stato erogato in misura pari al 
minore gettito ICI sulla prima casa; e che il gettito derivante dagli altri immobili, ad aliquota base, è 
di spettanza dello Stato per il 50%; 
 
RILEVATO che, per quanto concerne la fissazione delle aliquote dell’Imu necessarie per garantire 
l’equilibrio del bilancio 2012 si propone di adottare per l’anno 2012 le seguenti aliquote : 
- Abitazione principale e pertinenze:  4      per mille 
- Altri immobili:                                 8,4    per mille 
- Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2   per mille 
 
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 
49 del T.U.E.L., allegati; 
 
UDITI gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri, come integralmente riportati nel 
Resoconto della seduta; 
 
Il Sindaco Malanchini Giovanni Francesco pone in votazione il punto all’o.d.g. 
Con voti favorevoli n.10, astenuti n. 2 (Nozza Bielli Emilio, Cremaschi Stefano), contrari n. 3 
(Gatti Carmen, Previtali Gabriella, Dossena Bartolomeo), dei n.15 consiglieri comunali presenti 
e n.15 consiglieri comunali votanti 
 

DELIBERA 
 
1. DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica: 
- Abitazione principale e pertinenze:    4 per mille 
- Altri immobili:                  8,4 per mille 
- Fabbricati rurali ad uso strumentale   0,2 per mille 
 
2. DI CONFERMARE le detrazioni per l’abitazione principale secondo quanto stabilito all’art. 13 
comma 10 del D.L. 201/2011, come richiamate in premessa; 
 
3. DI DARE ATTO che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012 e saranno valide anche per gli 
anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art. 1 comma 169 
della L. 296/2006; 
 
 
Di dichiarare, con voti favorevoli n.10, astenuti n. 2 (Nozza Bielli Emilio, Cremaschi Stefano), contrari n. 3 (Gatti 
Carmen, Previtali Gabriella, Dossena Bartolomeo), dei n.15 consiglieri comunali presenti e n.15 consiglieri 
comunali votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs 
267/2000. 
 
 



                                                                                                       
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 Giovanni Francesco Malanchini 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ALLETTO DOTT. SALVATORE 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 25/07/2012 ed ivi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi. 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ALLETTO DOTT. SALVATORE 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

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

 
Spirano 
Lì,   

 
  

 

 
 
 
 
 
  

  
  

 

  
 
 
 


