
 

 

 
 ORIGINALE 

 

 
COMUNE DI CERANO 

PROVINCIA DI  NOVARA 

 

   DELIBERAZIONE N. 20 
                                     in data: 28.09.2012 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO: MODIFICA  ALIQUOTE  IMPOSTA  MUNICIPALE PRORIA (I.M.U) ANNO 

2012          
 
 

 L’anno duemiladodici addi ventotto del mese di settembre alle ore 21.00 nella sede comunale, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto comunale, sono stati a oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 
 
 

 1 - dott. FLAVIO GATTI P 11 - ing. PAOLO MALANDRA P 
 2 - ANTONIO GIULIANI P 12 - PASQUALINO PORZIO P 
 3 - dott.ssa AIRA BRICCO P 13 - arch. MAURO BRICCO P 
 4 - dott.ssa ILARIA CORNALBA P 14 - dott. FRANCESCO TAMBUSSI P 
 5 - SERGIO COSTATO P 15 - ing. CARLO DE GRANDIS P 
 6 - PACIFICO BARATTO P 16 - arch. GAETANO QUAGLIA P 
 7 - GIOVANNI BRUNETTI P 17 - avv. ENRICO AINA P 
 8 - MASSIMO FUSETTO P   
 9 - EDGARDO GHIROTTO P   
10- GIUSEPPE LUCHERINI P   

                      
                                                            Totale presenti  17  

                                                  Totale assenti     0 
 
 
Presiede il  dott. FLAVIO GATTI  nella sua qualità di Sindaco 
Assiste il vice Segretario  dott. GIANMARIO CAMPEGGI il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il  dott. FLAVIO GATTI assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n.09 del 14.06.2012 con la quale: 
 

- sono state determinate come segue le aliquote per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (I.M.U) per 
l’anno 2012 

            Abitazione principale e relative pertinenze  4,5 per mille 
            Fabbricati rurali ad uso strumentale             2,0 per mille 
            Altri immobili                                             8,5 per mille    
 

- è stata confermata la detrazione per l’abitazione principale e le relative pertinenze nella misura prevista 
dall’articolo 13 comma 10 del D.L.201/2011 convertito con modificazioni nella legge n.214/2011 (euro 200 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale del soggetto 
passivo. Per gli anni 2012 e 2013 tale importo è maggiorato di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, 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). 

 
- è stato definito, sulla base della banca dati delle unità immobiliari gestita dall’Ufficio Tributi, il gettito I.M.U 

atteso con l’applicazione delle suddette aliquote e detrazioni ammontante ad €.1.552.000,00  
 

VISTO l’articolo 13 comma 12 bis del D.L 201/2011, il quale stabilisce che entro il 30 settembre 2012, sulla base dei 
dati aggiornati, 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, i comuni possono approvare o 
modificare il Regolamento e la deliberazione   relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo I.M.U 
 
VISTO CHE: 
- il M.E.F attraverso il Portale del Federalismo Fiscale ha reso note le seguenti stime del Gettito IMU ad aliquote base 
aggiornate a Luglio 2012  
Gettito IMU per abitazione principale e pertinenze  al netto delle detrazioni €.   276.788 
Gettito IMU altri immobili – quota Comune                                                 €.1.182.395 
Gettito IMU totale                                                                                       €.1.459.183 
- le stime M.E.F del gettito IMU ad aliquote base rese note a Maggio 2012,  prevedevano   
Gettito IMU  per l'abitazione principale e pertinenze al netto delle detrazioni €.   296.481 
Gettito IMU per gli altri immobili –quota Comune                                         €.1.052.235  
Gettito IMU totale                                                                                         €.1.348.716 
- il gettito IMU elaborato in base alla banca dati dell’Ufficio Tributi stima le seguenti entrate annue, ad aliquota base 
Gettito IMU per l'abitazione principale e pertinenze al netto delle detrazioni  €. 306.000 
Gettito IMU per altri immobili- quota Comune                                               €.  918.000  
Gettito IMU totale                                                                                         €.1.224.000 
- i pagamenti dell'acconto IMU comunicati a questo Ente dall'Agenzia delle Entrate entro la fine di luglio 2012 sono i 
seguenti:  
€.132.453,38  per l'abitazione principale che su base annua, ad aliquota base, comporterebbe un incasso di circa 
€.265.000  
€ 410.366,82  per gli altri immobili  che su base annua, ad aliquota base, comporterebbe un incasso di circa €. 820.000  
 
CONSIDERATO che, dall'analisi dei pagamenti dell'acconto IMU emerge che le stime del gettito IMU, elaborate nel 
Luglio 2012 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il Comune di Cerano, risultano sovrastimate in relazione ai 
dati in possesso di questo Ente ed in particolare:  
 
- la stima del gettito IMU per l'abitazione principale e pertinenze al netto dell'ulteriore detrazione per i figli (€. 276.788) 
risulta allineata alle proiezioni di incasso su base annua ad aliquota base (€.265.000  circa)  
la stima del gettito IMU per gli altri immobili, che già risultava in eccesso a maggio 2012 (€.1.052.235) viene 
ulteriormente aumentata ad €. 1.182.395 a fronte di una proiezione di incasso su base annua ad aliquota base di  €. 
820.000  
-  in relazione alle variazioni del gettito derivanti dagli accatastamenti dei fabbricati rurali, dagli “immobili fantasma” , 
dai versamenti IMU ritardati e dagli immobili IMU di altri comuni presenti sul territorio del Comune di Cerano, presi in 
considerazione dal M.E.F per definire l’entità della stima del Gettito IMU,  si è verificato che 
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- i fabbricati rurali da accatastare entro novembre 2012 sono in numero estremamente limitato come pure gli “immobili 
fantasma” e  complessivamente per queste fattispecie è previsto un introito non superiore ad €. 5.000 ;   
negli anni scorsi l’entità dei ritardi nel pagamento della prima rata ICI, presa come riferimento è inferiore all'1% degli 
incassi totali 
- sul territorio del Comune di Cerano non sono presenti immobili di proprietà di altri Comuni; 
 
PRESO ATTO che la stima del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il calcolo del gettito IMU sperimentale ha 
comportato per il Comune di Cerano una ulteriore riduzione di €. 117.000 del F.S.R. che si aggiunge alla riduzione di €. 
199.000  già applicata nella fase di predisposizione del Bilancio di previsione 2012; 
 
PRESO ATTO ALTRESÌ che il Sindaco e l’Assessore al bilancio con lettera protocollo n.8367 del 14.08.2012 
indirizzata la Ministro per l’Economia e Finanze e per conoscenza al Presidente dell’ANCI,  hanno  evidenziato che il 
metodo applicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la determinazione del gettito IMU su base annua ad 
aliquota base del Comune di Cerano non è allineato alla situazione degli incassi realmente riscontrata, richiedendo la 
rideterminazione della stima del gettito IMU per il Comune di Cerano e la conseguente compensazione del F.S.R. 
 
PRESO ATTO che ad oggi le stime del gettito IMU e  le riduzioni del F.S.R non sono state oggetto di modifiche da 
parte del M.E.F e che per tanto si rende necessario modificare le aliquote IMU per l’anno 2012 già  approvate dal 
Consiglio Comunale con il proprio atto n.09 del 14.06.2011; 
 
VERIFICATO che la proiezione su base annua degli incassi relativi alla I rata IMU determina i seguenti risultati:  
 
Abitazione principale e pertinenze 
 

Imponibile Aliquota Imposta Detrazioni Imposta netta  

106.213.250  0,0040 424.853  292.400 132.453  Incasso I rata  

212.426.500  0,0040 849.706  584.800 264.906  Incasso annuo 

212.426.500  0,0045 955.919  584.800 371.119  Aliquota giugno 

212.426.500  0,0050 1.062.133  584.800 477.333  Aliquota settembre 

 
Altri immobili 
 

Imponibile Aliquota Imposta Imposta 
stato 

Imposta comune  

87.014.211    0,0076  661.308  330.654  330.654  Incasso I rata 

174.028.421    0,0076  1.322.616  661.308  661.308  Incasso annuo 

174.028.421     0,0085  1.479.242  661.308  817.934  Aliquota giugno 

174.028.421  0,0095 1.653.270  661.308  991.962  Aliquota settembre  

 
Terreni Agricoli 
 

Imponibile Aliquota Imposta Imposta 
stato 

Imposta comune  

13.040.000    0,0076  99.104  49.552  49.552  Incasso I rata 

26.080.000    0,0076  198.208  99.104  99.104  Incasso annuo 

26.080.000     0,0085  221.680  99.104  122.576  Aliquota giugno 

26.080.000  0,0095 247.760  99.104  148.656  Aliquota settembre 

 
Terreni edificabili 
 

Imponibile Aliquota Imposta Imposta 
stato 

Imposta comune  

7.269.342    0,0076  55.247  27.624  27.624  Incasso I rata 

14.538.684    0,0076  110.494  55.247  55.247  Incasso annuo 

14.538.684     0,0085  123.579  55.247  68.332  Aliquota giugno 

14.538.684  0,0095 138.117  55.247  82.870  Aliquota settembre 
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Il gettito IMU atteso applicando sulla proiezione annua degli incassi della prima rata IMU le seguenti aliquote: 
Abitazione principale e relative pertinenze  5,00 per mille 
Fabbricati rurali ad uso strumentale             2,00 per mille 
Altri immobili                                               9,5 per mille        
             
e confermando la detrazione per l’abitazione principale e le relative pertinenze nella misura prevista dall’articolo 13 
comma 10 del D.L.201/2011 ammonta ad €.1.700.821  determinando un incremento della previsione di entrata iscritta 
nel bilancio di previsione 2012 di circa €.148.000,00; 
 
DATO ATTO che l’atteso incremento di €.148.000,00 consente di pareggiare la riduzione di €.117.000,00 sul Fondo 
Sperimentale di Riequilibrio già disposta dal Ministero Degli Interni, nonché l’ulteriore riduzione dello stesso Fondo 
Sperimentale di Riequilibrio di cui all’art.16 comma 6 del D.L95/2012 convertito nella L.135/201 (c.d. Spending 
review) stimata per l’anno 2012 in €.31.000;  
 
SENTITI gli interventi dei Cons. De Grandis, Bricco M., Tambussi,  Cornalba, Aina, Quaglia, Lucherini; 

 
VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo n.267/2000; 
 
VISTI i pareri favorevoli del responsabile del servizio  interessato e del responsabile di ragioneria allegati al presente 
atto.  
 
CON VOTI favorevoli 12, astenuti zero e contrari 5 (Cons. Francesco dr. Tambussi, Cons. Gaetano arch.  Quaglia, 
Cons. Carlo ing. De Grandis, Cons. Enrico avv. Aina, Cons. Mauro arch. Bricco) espressi per alzata di mano: 
 

DELIBERA 
 
1- DI MODIFICARE così come segue, sulla base di quanto esposto in premessa ed ai sensi dell’articolo 13 comma 12 
bis del D.L 201/2011, le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U)  per l’esercizio finanziario 2012, già 
approvate con il proprio precedente atto n.09 del 14.06.2012:   
 
Abitazione principale e relative pertinenze   5,00 per mille 
Fabbricati rurali ad uso strumentale             2,00 per mille 
Altri immobili                                                 9,5 per mille    
 
2- DI CONFERMARE la detrazione per l’abitazione principale e le relative pertinenze nella misura prevista 
dall’articolo 13 comma 10 del D.L.201/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011 (euro 200,00 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale del soggetto passivo. 
Per gli anni 2012 e 2013 tale importo è maggiorato di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
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 400,00). 
 
3- DI DARE ATTO che, sulla base della proiezione annua degli incassi della I rata IMU,  il gettito I.M.U atteso con 
l’applicazione delle suddette aliquote e detrazioni ammonta ad €.1.700.000,00 
 
4- DI PROVVEDERE, ai sensi dell’articolo 13 comma 15 del D.L201/2011, convertito con modificazioni nella 
L.214/2011, ad inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e finanze, Dipartimento delle finanze.   
 
Immediatamente dopo: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Dovendo inoltrare con tempestivamente la trasmissione al M.E.F della presente deliberazione; 
Ritenuto sussistere l’urgenza; 
Richiamato l’art.134, comma 4, del D.Lgs  267/2000 
Con voti favorevoli 12, astenuti 5 (Cons. Francesco dr. Tambussi, Cons. Gaetano arch.  Quaglia, Cons. Carlo ing. De 
Grandis, Cons. Enrico avv. Aina, Cons. Mauro arch. Bricco) e contrari zero, espressi per alzata di mano: 
 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi. 
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C O M U N E   D I   C E R  A N O  -  P r o v i n c i a   d i  N o v a r a 

 

 
 

Proposta n. 124 del 20.09.2012 
 
Oggetto: MODIFICA  ALIQUOTE  IMPOSTA  MUNICIPALE PRORIA (I.M.U) ANNO 2012          
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 
Visto l'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visti gli atti d'ufficio: 
 
 

Parere tecnico 
 
Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in 
oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U. 
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità tecnica. 
 
Cerano, 20.09.2012 

   
                                                                                                 Il Responsabile del Servizio  
                                                                                                                      Maria Chiara Galante 
 

Parere contabile 
 

Il sottoscritto Responsabile del servizio di Ragioneria, con riferimento alla proposta di delibera in 
oggetto indicata, ai sensi e per effetto di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U. approvato 
con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere contabile FAVOREVOLE  
 
 
Cerano, 20.09.2012 
 

                                                                                                                             
Il Responsabile del Servizio  

                              Maria Chiara Galante 
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Delibera di C.C. n. 20 del 28.09.2012 
  

Letto, confermato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 
 

IL vice SEGRETARIO  

  dott. FLAVIO GATTI 
 

  dott. GIANMARIO CAMPEGGI 

__________________________ __________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio On-line il _____________________ e 
vi rimarrà per  15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1 del D.lgs. 
18/8/2000, n. 267 
 
N. _____ Registro di Pubblicazione     Cerano, __________   
 
      IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

    Alberto Scarani 
 

 
 
  
  

IL vice SEGRETARIO 
         ____________________ 
  

 
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal ____________ al ____________e 
contro di essa non sono state presentate opposizioni 
 
Cerano, ____________________    N. ______ Registro di Pubblicazione 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
    Alberto Scarani 
 

______________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Si certifica che la presente deliberazione: 

- è divenuta esecutiva il __________ essendo trascorsi dieci giorni dalla data di scadenza della 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 

- Cerano, ______________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ____________________________ 


