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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: IMU 2012 - Modifica aliquote            
 

             L’anno duemiladodici addi ventisette del mese di settembre alle ore 21,00 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge comunale 
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
All'appello risultano: 
 

 
1 - MARIANI SERGIO P  10 - CORBETTA FEDERICO P  
2 - CARMINATI AMOS P  11 - FREDDI MASSIMO P  
3 - LOCATELLI TOMMASO P  12 - PAGNONCELLI DONATO P  
4 - RAVASIO LUCIO A  13 - PAGNONCELLI DIEGO P  
5 - PAGNONCELLI  
ELEONORA 

P       

6 - ROSSI STEFANO P       
7 - PAGNONCELLI MARTA P       
8 - LOCATELLI AURELIANO A       
9 - ROMAGNOLI SILVIA P        

  
      Totale presenti  11  
      Totale assenti     2 
 
 

Assiste il Segretario Generale Sig. OMBONI D.SSA  ALESSANDRA il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco il Sig.  MARIANI SERGIO 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 



 

 

 

 
 
 

P A R E R I    P R E V E N T I V I 
 
 

Ai sensi dell’art. 49,  primo  comma D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO   

F.to LOCATELLI D.ssa Cristiana LOCATELLI D.ssa Cristiana 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art. 151 – quarto comma -  del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, 
responsabile del servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA 
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa  di € …………da assumere con 
il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
__________________________ 

 
 
 

 
 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Delibera di C.C. n. 28 del 27.09.2012 

 
 
 

Illustra l’argomento il Sindaco  Sergio Mariani. 
Riferisce che i trasferimenti definitivi da parte dello Stato sono stati maggiori del previsto perciò è 
stato deciso di ridurre l’IMU dal  5,7 per mille al 4,9 per mille. 
Il Consigliere Pagnoncelli Diego del gruppo di minoranza “Per Bottanuco e Cerro – Generazione 
Giovani”, pur dichiarandosi soddisfatto di questa decisione, pensa però che si poteva fare qualche 
cosa di più. 
Il Consigliere Freddi Massimo del gruppo di minoranza “Per il Tuo Comune – Forti Insieme” 
afferma che avendo visto i bilanci precedenti, avevano giudicato gravosa la percentuale deliberata. 
Prende atto comunque della scelta. 
Risponde il Sindaco dicendo che la scelta del 5,7 per mille non era stata fatta a cuor leggero. Le 
informazioni che c’erano allora su trasferimenti statali  avevano indotto ad optare per quella 
aliquota. Erano state fatte delle simulazioni che non portavano ad un significativo aumento rispetto 
all’ICI sulla prima casa, prima che fosse abolita. 
Il Consigliere Pagnoncelli Donato del gruppo di minoranza “Per il Tuo Comune – Forti Insieme” si 
augura che si possano fare altri ritocchi al ribasso, auspica una maggiore sensibilità verso le famiglie 
e i cittadini. 
Il Consigliere  Corbetta Federico del gruppo di minoranza “Per il Tuo Comune – Forti Insieme”, 
chiede di dare uno sguardo anche alle attività produttive sulle quali l’IMU incide parecchio. 
Risponde il Sindaco affermando che  questa Amministrazione è stata una delle poche che ha tenuto 
l’aliquota sulle seconde case e attività produttive relativamente bassa. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 11 del 2 aprile 2012 avente ad oggetto: “Imposta Municipale 
Propria – Determinazione aliquote anno 2012” con la quale sono state deliberate le aliquote IMU 
per l’anno 2012 nelle seguenti misure: 
 
     Aliquota ordinaria Aliquota 0,8 % 

     Aliquota ridotta per abitazione principale e  
     pertinenze 

Aliquota 0,57 % 

     Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale Aliquota 0,2 % 
 
 
Visto il comma 12 bis dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2012 come 
modificato dal D.L. 16/2012 convertito in Legge 44/2012 il quale ha 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”   
 
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 13, commi 6, 7 e 8, del D.L. 6 dicembre 2011, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, le aliquote dell’Imposta Municipale Propria 
sono così determinate: 

� ALIQUOTA DI BASE 0,76 % 
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 

� ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 % 



 

 

Aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 
� ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 % 

Riduzione fino allo 0,1 per cento; 
 
Preso atto che la citata deliberazione n. 11 del 2 aprile 2012 afferma che le aliquote in essa 
deliberate consentono di  garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio 
 
Rilevato che il comma 17 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 prevede l’aggiornamento del Fondo 
Sperimentale di Riequilibrio, sulla base delle differenze di gettito ICI/IMU stimato ad aliquota di 
base; 
 
Riscontrato che l’adeguamento delle spettanze erariali comunicato dal Ministero dell’Interno a 
seguito della nuova stima IMU dopo il versamento del primo acconto di giugno  ha  determinato un 
consistente incremento delle assegnazioni da federalismo municipale; 
 
Ritenuto, per quanto sopra, di poter rideterminare l’aliquota applicabile all’abitazione principale e 
sue pertinenze nella misura del 0,49% 
 
Visti: 

• il D.Lgs. 267/2000;  
• il vigente Statuto Comunale. 
• La deliberazione n. 7 adottata dal Consiglio Comunale in data 2 aprile 2012 

 
Visti il parere favorevole  del Responsabile del Settore economico  finanziario , in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Con voti favorevoli n. 11, nessun voto contrario e nessun consigliere astenuto, espressi in forma 
palese per alzata di mano, essendo nr. 11 i consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 
Di rideterminare, ai fini dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012, le aliquote IMU 
nelle seguenti misure: 
 
Aliquota ordinaria Aliquota 0,8 % 
Aliquota ridotta per abitazione principale e pertinenze Aliquota 0,49 % 
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale Aliquota 0,2 % 
 
Di confermare   per l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo e per le relative pertinenze: 

� una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;  si precisa che se l’unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica; 

� la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di 
età non superiore a ventisei 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. 

 



 

 

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012. 
 
Di quantificare il minor gettito IMU conseguente alla riduzione dell’aliquota per l’abitazione 
principale in euro 53.000,00;  
 
Di rideterminare, quindi, la stima del gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per 
l’anno 2012 in euro 895.000,00. 
 
Di inviare la presente deliberazione 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, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
 
 

 



 

 

Delibera di C.C. n. 28 del 27.09.2012 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to MARIANI SERGIO F.to OMBONI D.SSA  ALESSANDRA 

__________________________ __________________________ 
 
 
 
*************************************************** ***************************** 
- Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 

primo comma, del D.lgs 18.8.2000, nr. 267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio di questo 
Comune in data odierna  e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 
 
 
Addì, 16.10.2012. 
 

 IL RESPONSABILE DEL 
 SETTORE DI SEGRETERIA 

F.to PAGNONCELLI GIUSEPPINA 
_________________________ 

 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
L'originale del documento è conservato presso il Comune di Bottanuco - Ufficio Segreteria. 
La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nome a norma del D.lgs 39/1993. 
ADDI', ...................                                                                IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA 

PAGNONCELLI GIUSEPPINA 
_________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio di 
questo Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, per 
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3, dell’art. 134 del D.Lgs 18.8.2000, nr. 267. 
 
 
Addì, ....................      IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

DI SEGRETERIA 
                                                                                          F.to   PAGNONCELLI GIUSEPPINA 

________________________ 
 

 


