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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 46 del 28/09/2012

Sessione ordinaria

seduta pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: Modifica aliquote dell'imposta municipale sperimentale (IMU) anno 2012.

L'anno 2012, addì  ventotto del mese di settembre  alle ore 21:20, nella  Sala delle Adunanze Consiliari

presso il Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si

è riunito  il  Consiglio  Comunale sotto la presidenza  del  Il  Presidente del  Consiglio Rag. Alessandro

Casali.   a seguito di convocazione in data 21/09/2012 protocollata al n. 18453.                  

Intervengono i signori:

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 PELLICINI ANDREA SI 12 CONTINI MARIO SI

2 TALDONE GIUSEPPE SI 13 DURATORRE EDOARDO SI

3 CASTELLI PIERMARCELLO SI 14 CATALDO DAVIDE SI

4 CASALI ALESSANDRO SI 15 TORRI ROSARIA SI

5 FRANZETTI ALESSANDRO SI 16 MARTINELLI IVAN LUIGI SI

6 SARCHI VITTORIO SI 17 BARATTA ANTONINO

FERNANDO

SI

7 RONCHI SIMONA SI 18 NOGARA ENRICA SI

8 VAGLIO VITO SI 19 LIARDO VINCENZO SI

9 MALNATI ALESSANDRO SI 20 SAI FRANCO SI

10 AGOSTINELLI PIETRO SI 21 GIANNUZZI ERCOLE SI

11 MIGLIO ALESSANDRA SI

Presenti : 19      Assenti: 2

Partecipano gli Assessori non Consiglieri  BAROZZI ALESSANDRO, SGARBI DARIO, COMPAGNONI

FRANCO.

Partecipa all'adunanza con le funzioni attribuite dalle sopracitate normative:  Il Segretario Generale

Dott. Francesco Tramontana. 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a

trattare l'argomento di cui in oggetto.
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OGGETTO:  Modifica  aliquote  dell'imposta  municipale  sperimentale  (IMU)  anno

2012.

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E

VISTA la propria deliberazione n. 17 del 22 maggio 2012 avente ad oggetto “APPROVAZIONE

ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  SPERIMENTALE  (IMU)  -

ANNO 2012”, le cui premesse si richiamano interamente ai fini del presente atto;

DATO ATTO che al momento di adozione della predetta deliberazione non era noto il reale

gettito conseguibile mediante l'applicazione delle aliquote base previste dalla norma e che

l'art.  12  bis  del  D.L.  201/2011,  come  modificato  dall'art.  4,  comma  5,  del  D.L.  16/2012,

convertito nella Legge 44 in data 26 aprile 2012, prevedeva, 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, la possibilità di approvare o modificare,

entro la data del 30 settembre 2012, le aliquote e la detrazione del tributo, sulla base dei

dati  aggiornati  relativi  al  versamento  dell'acconto  IMU entro  il  termine  massimo  del  30

settembre 2012;

DATO ATTO che con la medesima deliberazione sono state istituite le seguenti aliquote IMU

per l'anno 2012:

• ALIQUOTA DI BASE: 0,86 per cento;

• ALIQUOTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE e le  relative  pertinenze: 0,45  per  

cento;

• aliquota differenziata dello 0,55 per cento per le abitazioni concesse in uso gratuito a 

parenti in linea retta entro il primo grado del soggetto passivo IMU;

CONSIDERATO che tale mix di aliquote, secondo le stime effettuate dall'ufficio Tributi

comunale del gettito IMU sulla base dei dati in possesso dello stesso ai fini dell'Imposta

comunale sugli immobili, verificati anche in relazione al database delle rendite catastali in

possesso dell'Agenzia del Territorio, doveva garantire al Comune di Luino un gettito pari a

euro 2.900.000,00, suscettibile di incremento a euro 3.015.000,00 in considerazione dei dati

dei versamenti effettuati in acconto da parte dei contribuenti IMU e del fatto che alcuni

contribuenti  si  sono  trovati  nella  condizione  di  non  dover  pagare  l'acconto  sulla  base

dell'aliquota base, ma di dover pagare a saldo delle somme che non possono quindi essere

agevolmente stimate;

RITENUTO necessario, ai fini del miglioramento del saldo di parte corrente componente nel

calcolo del saldo complessivo ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità

relativo al 2012, non destinare tale maggiore entrata di euro 115.000,00 ad alcuna voce di

spesa bensì di allocarla nel fondo di riserva, che se non impegnata per motivi imprevedibili

entro il 15 dicembre 2012, confluirà nell'avanzo di amministrazione;

VISTO che la predetta somma di euro 2.900.000,00, unitamente all'importo relativo al Fondo

sperimentale di riequilibrio che sarebbe dovuto essere erogato al Comune di Luino in base al

meccanismo di attribuzione previsto dal D.L.  201/2011,  pari a euro 2.200.000,00, sarebbe

stata sufficiente a garantire alla città i servizi comunali qualitativamente e quantitativamente

in linea con quelli erogati negli anni precedenti;

VISTO che l'importo del fondo sperimentale di riequilibrio è stato fissato dal Ministero per

ciascun Comune in base alle proprie stime di gettito IMU, che a seguito dell'acquisizione dei

dati relativi all'acconto IMU versato dai contribuenti non sono state confermate;
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PRESO ATTO della correzione delle predette stime pubblicate dal Ministero dell'Interno sul

portale della Finanza locale e considerato che nel frattempo il Governo Italiano ha approvato

il Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella Legge 7 agosto 2012, n.

135,  che contiene nuove e impattanti  norme che modificano sensibilmente le  previsioni  di

entrata effettuate in relazione al Fondo sperimentale di riequilibrio in base al meccanismo

previsto dal D.L. 201/2011 e inserite nel bilancio di previsione per l'anno 2012, approvato con

deliberazione del Consiglio comunale n. 18 in data 22 maggio 2012;

VISTO in particolare l'art. 16, comma 6, del citato decreto, che prevede un ulteriore taglio

del  fondo  sperimentale  di  riequilibrio,  così  come  determinato  ai  sensi  dell'articolo  2  del

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del fondo perequativo, come determinato ai sensi

dell'articolo  13  del  medesimo  decreto  legislativo  n.  23  del  2011,  nonché  i  trasferimenti

erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna pari a 500 milioni di

euro per l'anno 2012, di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 2.100

milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

CONSIDERATO che ai sensi del medesimo comma le riduzioni da imputare a ciascun comune

sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario

straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n.  52, convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  6 luglio  2012,  n.  94,  degli  elementi  di  costo  nei  singoli  settori

merceologici,  dei  dati  raccolti  nell'ambito  della  procedura  per  la  determinazione  dei

fabbisogni standard e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza

Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con

decreto  del  Ministero  dell'interno  entro  il  30  settembre  2012.  In  caso  di  mancata

deliberazione  della  Conferenza  Stato-città  ed  autonomie  locali,  il  decreto  del  Ministero

dell'interno  è  comunque  emanato  entro  il  15  ottobre  2012,  ripartendo  la  riduzione  in

proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE

(sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici);

VISTO che dagli interventi di rettifica poc'anzi citati deriva una minore entrata da  imputare

al Fondo sperimentale di riequilibrio pari a circa euro 700.000,00;

RITENUTO necessario, in ossequio al meccanismo previsto dal decreto legislativo n. 23/2011

istitutivo  dell'imposta  municipale  propria  e  del  fondo  sperimentale  di  riequilibrio,

incrementare le aliquote IMU per continuare a garantire i servizi alla cittadinanza anche in

mancanza  dell'introito  del  predetto  importo  proveniente  dal  fondo  sperimentale  di

riequilibrio;

DATO ATTO che, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio Tributi sulla scorta dei dati

acquisiti in sede di riscossione dell'acconto IMU, il predetto importo può essere recuperato

mediante uno dei seguenti mix di aliquote, ferma restando quella deliberata per le abitazioni

concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado del soggetto passivo

IMU, pari allo  0,55%:

1) ALIQUOTA DI BASE: 0,91 per cento;

     ALIQUOTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE e le relative pertinenze: 0,5 per cento;

2) ALIQUOTA DI BASE: 0,86 per cento;

     ALIQUOTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE e le relative pertinenze: 0,55 per cento;

3) ALIQUOTA DI BASE: 0,95 per cento;

    ALIQUOTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE e le relative pertinenze: 0,45 per cento;
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RITENUTO opportuno adottare le aliquote di cui al punto 1 del precedente paragrafo al fine

di garantire i servizi alla città e al fine di rispettare gli obiettivi del patto di stabilità relativo

al 2012;

VISTO l'art. 13, c. 12-bis, del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2012, secondo cui 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;

VISTO il  bilancio di  previsione per l'anno 2012,  approvato con deliberazione del  Consiglio

comunale n. 18 in data 22 maggio 2012, esecutiva ai sensi di legge;

PRESO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione

consiliare Affari Generali, Istituzionali e Bilancio nella seduta del 20 settembre 2012;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

rispettivamente espressi:

• dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica; 

• dal  Responsabile  della  Ragioneria  e  dei  Servizi  Finanziari  in  ordine  alla  regolarità

contabile;

DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto

2000, n. 267;

UDITA la relazione dell'Assessore Dario Sgarbi;

UDITI gli interventi del Sindaco, del Capogruppo Vincenzo Liardo e del Capogruppo Rosaria

Torri;

UDITE le seguenti dichiarazioni di voto:

➔ del  Capogruppo  Rosaria  Torri,  che  preannuncia  il  voto  contrario  del  gruppo  “Luino

Futura”;

➔ del  Consigliere  Alessandro  Franzetti,  che  preannuncia  il  voto  favorevole  della

maggioranza;

➔ del Capogruppo Vincenzo Liardo, che preannuncia il voto contrario del gruppo “Luino

2010”;

CON voti 12 favorevoli e 7 contrari (Consiglieri Rosaria Torri, Ivan Luigi Martinelli, Antonino

Fernando Baratta, Enrica Nogara, Vincenzo Liardo, Franco Sai ed Ercole Giannuzzi), espressi

nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del

presente provvedimento.

2. DI DETERMINARE, per tutto quanto premesso, per l'anno 2012 le seguenti aliquote ai fini

dell'Imposta Municipale Propria:

• ALIQUOTA DI BASE: 0,91 per cento;

• ALIQUOTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE  e  le  relative  pertinenze: 0,5 per  

cento.

3. DI STABILIRE  un'aliquota differenziata dello 0,55 per cento per le abitazioni concesse

in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado del soggetto passivo IMU.

4. DI FISSARE la detrazione nella misura di euro 200,00= prevista dall’art. 13, comma 10,

del  D.L.  201/2011,  convertito  nella  Legge  n.  214/2011,  da  applicare  all'IMU  dovuta  dal
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soggetto passivo per la propria abitazione principale e le relative pertinenze come disciplinate

all'articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011.

5. DI STABILIRE inoltre che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50

Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e

residente nell’abitazione.

6. DI DARE ATTO che il gettito presunto derivante dalla presente deliberazione ammonta a

presunti Euro 3.715.000,00.

7. DI PUBBLICARE il contenuto del presente atto nel sito Internet del Comune di Luino.

8.  DI  INVIARE la  presente  deliberazione,  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,  secondo  le  modalità

specificate alla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze

- Direzione federalismo fiscale - del 6 aprile 2012, Prot. n. 5343.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio 

  Rag. Alessandro Casali

Il Segretario Generale

  Dott. Francesco Tramontana
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