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COPIA

COMUNE DI BINAGO
(Provincia di Como)

(Cod. Ente 10479) N° 19

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA I.M.U. PER L'ANNO 2012.

L’anno duemiladodici, il giorno venticinque del mese di Settembre dalle ore 20:30 e seguenti
nella sala delle adunanze consiliari, in seduta ORDINARIA e pubblica, previa l’osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, vennero oggi convocati a seduta i
componenti del Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

PAGANI BIANCA MARIA Sindaco Presente
PAGANI ALBERTO VINCENZO Consigliere Presente
RITOTA ARMANDO Consigliere Presente
DELLA MORETTA ANGELO Consigliere Presente
POLETTI ALFREDO Consigliere Assente
FUMAGALLI SANTINO Consigliere Presente
REGAZZONI ALESSANDRO Consigliere Presente
PIATTI STEFANO Consigliere Presente
ZURLO NICOLA Consigliere Presente
BIANCHI FIORENZO Consigliere Presente
RINALDI DEMETRIO Consigliere Presente
FALVO GENNARO Consigliere Assente
RIMOLDI PIERLUIGI Consigliere Presente
LANZAROTTI ROBERTA Consigliere Presente
BULGHERONI PIERO Consigliere Presente
PERREGRINI STEFANO Consigliere Presente
SAGUÌ CLAUDIO Consigliere Presente

Sono presenti, senza diritto al voto, gli assessori esterni Bernardi Enrico, Novati Luca e Vitulo
Maricla.
Partecipa il Segretario Comunale DR.SSA VOLPE MARIA  il quale provvede alla redazione del
seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Consigliere PIATTI STEFANO, assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto segnato all’ordine del giorno.
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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25/09/2012

Oggetto: Determinazione aliquota I.M.U. per l'anno 2012.

Il Presidente del Consiglio introduce l’argomento all’ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi  i vari interventi e precisamente:

L’assessore al Bilancio, Rag. Enrico Bernardi, riferisce sulle motivazioni che hanno contribuito  la
necessità di apportare alle aliquote base degli incrementi (vedi allegato A).

Il consigliere Piero Bulgheroni  dà lettura della dichiarazione di voto del gruppo di minoranza “Idee
nuove in Comune”, che si allega al presente atto sotto la lettera B).

Il consigliere Alberto Pagani  dà lettura della dichiarazione di voto del gruppo di maggioranza
“Esperienza e Rinnovamento”, che si allega al presente atto sotto la lettera (C).

Il Sindaco nel contestare i rilievi mossi  delle minoranze di intervenire sulle spese piuttosto che
incrementare le aliquote, sottolinea che molte delle spese derivano da “sviste” delle precedenti
Amministrazioni. Si è dovuto intervenire e “correre a dei ripari” in lavori quali: il rifacimento
dell’asilo, il rifacimento dell’’Aula Magna etc.. Inoltre, mette in evidenza la oculatezza fin’ora
operata da questa Amministrazione nella gestione del bilancio orientata anche a non usare gli
OO.UU. per far fronte alle spese correnti.

Udita altresì la lettura della proposta depositata in atti dall’Assessore al bilancio.

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene
anticipata all’annualità 2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del
22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs.
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui
all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono
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. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo
cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3
punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo
cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le
relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo
cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per
cento;
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Visto l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo
cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento,
riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi
dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;

Visto l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011,
secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76
per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e
comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo
cui:

- 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;

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro
per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè 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;

- 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;

Visto l’art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla
Legge n. 214/2011, che ha stabilito la possibilità per i Comuni, entro il 30 settembre 2012 ed in
deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di approvare o
modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell’IMU;

Preso atto del parere tecnico favorevole espresso dal competente responsabile di servizio ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000;

Visto lo Statuto e i vigenti regolamenti comunali;

Con 10 voti favorevoli, 5 contrari (Rimoldi, Lanzarotti, Bulgheroni, Perregrini e Saguì),
legalmente resi ed accertati, essendo 15 i presenti, 15 i votanti e 0 gli astenuti,

DELIBERA

1) di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria (IMU)
come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze 0,5 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 0,2 %
Immobili posseduti da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che l’immobile non
risulti locato

0,5 %

Altri fabbricati 0,83 %
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2) di stabilire, per l’annualità 2012, in € 200,00 l'importo della detrazione prevista dall’art. 13,
comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione principale e le
relative pertinenze;

3) di delegare il Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere copia della presente delibera al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art.
13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011,
con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma.

SUCCESSIVAMENTE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U. degli Enti Locali, con 10 voti
favorevoli, 5 contrari (Rimoldi, Lanzarotti, Bulgheroni, Perregrini e Saguì), legalmente resi ed
accertati il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.
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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25/09/2012

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to PIATTI STEFANO  F.to DR.SSA VOLPE MARIA

____________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale, copia conforme all’originale in carta libera

per uso amministrativo, verrà affisso all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni

consecutivi dal 02/10/2012 al 17/10/2012.

Binago, addì  02/10/2012.
Il Segretario Comunale

DR.SSA VOLPE MARIA

________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto certifica che la su estesa deliberazione:

� È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

� Come da attestazione del Messo Comunale, è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio del

Comune di Binago per 15 giorni consecutivi dal 02/10/2012 al 17/10/2012 senza osservazioni

ed opposizioni;

� E’ divenuta esecutiva essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3).

Binago, addì _____________
Il Segretario Comunale

DR.SSA VOLPE MARIA


