
DELIBERA DI C.C. N. 11 DEL    11/07/2012 
 

OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.. DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE ANNO 2012. 

 

Illustra il Sindaco, fa presente che le aliquote proposte: 5 per mille prima casa e 8 per mille 
per tutti gli altri immobili, sono in linea e forse leggermente ridotte rispetto a quelle adottate 
di altri Comuni limitrofi. 

Si segnala che l’incasso della prima rata è in linea con le previsioni. 

Il Consigliere Martinoli Pier Giorgio evidenzia che tale tributo comporta una maggiore 
spesa per i Bederesi di circa Euro 240.000,00. 

Il Consigliere Martinoli Pier Giorgio segnala che si poteva ridurre l’IMU per la prima casa e 
aumentare le aliquote sugli altri fabbricati. 

Il Vice Sindaco rileva che la realtà di Bedero Valcuvia non è costituita da seconde case, 
ma da ampliamenti di unità immobiliari che giuridicamente sono qualificate come seconde 
case ma in realtà non sono tali. Si tratta spesso di ampliamenti di unità abitative, realizzate 
con sacrifici e utilizzate dai figli. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Uditi gli interventi; 

Premesso che: 

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 
214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 
l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del 
D.lgs. n. 23/2011; 

- 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 0,3 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 0,2 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, €. 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 50.00.= 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 €. 400,00.=; 



- 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; 

 Atteso che la competenza per la deliberazione delle aliquote in materia di I.M.U. è 
del Consiglio Comunale; 

 Visto che l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni 
stabilite dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni 
non si applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato; 

 Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con delibera 
di Consiglio Comunale in data odierna; 

 Dato atto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei 
propri servizi, il Comune ha la necessità di modificare le aliquote base definite dalla 
normativa; 

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibile il fabbisogno finanziario 
dell'Ente può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote: 

• aliquota ridotta per le abitazioni principali e relative pertinenze pari allo 0,5 per 
cento; 

• aliquota ordinaria pari allo 0,8 per cento; 

• aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali di cui all'art. 9, comma 
3 bis del D.L. n. 557/1993; 

 Ritenuto, inoltre, di adeguare con decorrenza 01/01/2012 i valori relativi alle aree 
fabbricabili secondo le risultanze esposte nel prospetto allegato alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 Visto il parere favorevole di regolarità tecnico/contabile espresso dal Responsabile 
dell’Area Finanziaria - Settore Tributi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs. 18/08/2000 n. 
267; 

 Con n. 11 voti favorevoli ed n. 1 astenuto (Basaglia) resi ed accertati legalmente; 

 

D E L I B E R A 

 
 

1) DI APPROVARE per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'Imposta Municipale 
Propria: 

•••• aliquota ridotta per le abitazioni principali e relative pertinenze pari allo 0,5 per 
cento; 

•••• aliquota ordinaria pari allo 0,80 per cento; 

•••• aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 
3 bis del D.L. n. 557/1993; 

2) DI STABILIRE che: 



••••  dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono €. 200,00.= rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; 

•••• per l'anno 2012 la detrazione è maggiorata di 50,00.= 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 400,00.=; 

3) DI CONFERMARE i valori relativi alle aree fabbricabili secondo le risultanze 
esposte nel prospetto allegato alla presente deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale; 

4) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, 
comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° Gennaio 2012; 

5) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla 
data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e 
dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti n. 11 favorevoli e n. 1 astenuto (Basaglia) espressi nei modi e forme di 
legge ; 

  

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 
134 del TUEL. 

 



TABELLA DEI VALORI VENALI DELLE AREE FABBRICABILI A SEGUITO DI APPROVAZIONE PGT 

 

 

  

ZONA CON RIFERIMENTO AL PGT 
 

 

 

VALORE AREE 

€ per mq 

A Nucleo antico 10,00.= 

PL Piano Lottizzazione 50,00.= 

B1 Espansione residenziale 50,00.= 

B2 Espansione residenziale RADA 45,00.= 

D Artigianale produttivo 42,00.= 

E Zona agricola 4,00.= 

 Zona boschiva 1,00.= 

F Aree di interesse pubblico 5,00.= 
 


