
COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO 
         COPIA 

PROVINCIA DI PIACENZA 

nº 029-12 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza ordinaria di seconda convocazione in seduta pubblica 

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER 
L’ANNO 2012 - MODIFICA 

 
L’anno duemiladodici addì trenta del mese di settembre  alle ore 18.30, nella sala delle 

adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte, vennero convocati a seduta i 
consiglieri comunali Signori: 
 Presenti Assenti 
ZANREI GIANNI Si  
BUONADITTA ANNA Si  
TONDELLI ALESSANDRO Si  
PREVIDI ROBERTA Si  
TASSARA ANTONIO Si  
GUARNIERI VALENTINA Si  
BERETTA GIUSEPPE Si  
MERCATI STEFANO Si  
FRESCHI GUIDO No/Si dalle ore 18.37 Si/No dalle ore 18.37 
SARTORI BRUNO No Si 
BERNIZZONI FABIO Si  

TOTALE 9/10 dalle ore 18.37 02/01 dalle ore 18.37 

 
Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Elena Noviello 

L’Ing. Gianni Zanrei, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

 

 

 

 

 

 



Consiglieri presenti:  10 
Consiglieri assenti:   01 (Sartori) 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 20 del 30/06/2012 ad oggetto: “ALIQUOTE E DETRAZIONI 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2012 – RECEPIMENTO PROPOSTA 
GIUNTA COMUNALE N. 62 DEL 09.06.2012”, esecutiva a norma di legge, con la quale sono state 
deliberate le seguenti aliquote IMU per l’anno 2012: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 
 
Abitazioni principali e relative pertinenze 

  
4,5‰ 
 

 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 
 

 
2,0‰ 

 
Terreni Agricoli 
 

 
7,6‰ 

 
Aree edificabili 
 

 
8,6‰ 

 
Altri Immobili 
 

 
7,6% 

 
ed è stato stabilito in € 200,00 l’importo della detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 
convertito nella Legge 214/2011 per l’abitazione principale e le relative pertinenze;  
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 
con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le aliquote, in aumento o in 
diminuzione; 
 
VISTO il decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito nella legge 26/04/2012 n. 44, in materia di 
semplificazioni fiscali, e in particolare l'art. 12 bis che prevede che i Comuni possono deliberare o 
modificare le aliquote IMU entro il 30 settembre 2012;  
 
RITENUTO di ridurre l’aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze al fine di contenere 
l’impatto dell’IMU sulle famiglie proprietarie della sola abitazione di residenza nell’attuale periodo di grave 
crisi economica e finanziaria; 
 
RITENUTO, altresì, di promuovere e facilitare l’uso del contratto di locazione a canone concordato quale 
strumento utile per calmierare i costi degli affitti e ritenuta l’opportunità di utilizzare lo strumento fiscale per 
favorire l’incremento dell’offerta, sul mercato delle locazioni, di immobili ad uso abitativo e la stipulazione 
di contratti di locazione alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e 
quelle dei conduttori, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98; 
 
RITENUTO, ancora, di ridurre l’aliquota per i fabbricati rurali strumentali al fine di limitare l’impatto sul 
comparto agricolo che, con l’IMU, si vede aumentare la tassazione dei terreni e assoggettare – per la prima 
volta – tutti i fabbricati agricoli, anche quelli strumentali quali stalle e fienili; 
 



DATO ATTO che, nel quantificare le varie aliquote IMU, si deve tenere conto anche della necessità di 
garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di differenziare le 
aliquote; 
 
RITENUTO pertanto di rimodulare le aliquote IMU per l’anno 2012 secondo il seguente prospetto: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 

 
Abitazioni principali e relative pertinenze 
 
Ai sensi del vigente regolamento IMU è 
assimilata all’abitazione principale l’unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono 
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione 
che la stessa non risulti locata. 
 
Tale circostanza dovrà essere autocertificata, ai sensi del 
DPR n° 445/2000, dal contribuente compilando e 
consegnando apposito modulo predisposto dall’ufficio 
comunale competente, entro la data di scadenza della 
seconda rata dell’imposta annuale, pena la non 
applicazione delle sopraindicate aliquote. 
L’autocertificazione ha valore anche per gli anni 
successivi, se non intervengono modificazioni; in caso 
contrario, deve essere inviata apposita dichiarazione 
attestante l’avvenuta variazione entro 90 giorni dal 
verificarsi dell’evento. 

 
4,3‰ 

 

Abitazioni a disposizione (non locate) 
 9,1‰ 

Abitazioni locate a canone libero 
 8,1‰ 

Abitazioni locate a canone concordato 
stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della 
Legge n. 431/98  
 
L’esistenza dei suddetti contratti di locazione dovrà 
essere autocertificata, ai sensi del DPR n° 445/2000, 
dal contribuente compilando e consegnando apposito 
modulo predisposto dall’ufficio comunale 
competente, entro la data di scadenza della seconda 
rata dell’imposta annuale, pena la non applicazione 
delle sopraindicate aliquote. L’autocertificazione ha 
valore anche per gli anni successivi, se non 
intervengono modificazioni; in caso contrario, deve 
essere inviata apposita dichiarazione attestante 
l’avvenuta variazione entro 90 giorni dal 
verificarsi dell’evento. 

 
6,6‰ 



Fabbricati categoria catastale A/10 (uffici e 
studi privati) 

 
9,6‰ 

Fabbricati categoria catastale D/5 (istituti di 
credito, cambio ed assicurazione) 10,6‰ 

 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 
 

 
1,0‰ 

 
Terreni Agricoli 
 

 
7,6‰ 

 
Aree edificabili 
 

 
9,2‰ 

 
Altri fabbricati non abitativi 
 

 
7,6‰ 

 
 
RITENUTO di confermare in € 200,00 l’importo della detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. 
201/2011 convertito nella Legge 214/2011 per l’abitazione principale e le relative pertinenze;  
 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con propria 
deliberazione n. 19 del 30/06/2012; 
 
CONSIDERATO che lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito 
della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, 
alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011 
per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Settore Economico-
Finanziario; 
  
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
CON votazione espressa nei modi e forme di legge con il seguente esito: 
 
Consiglieri presenti: n. 10 
Consiglieri assenti: n. 01   (Sartori) 
Consiglieri votanti: n. 10 
Consiglieri astenuti: n. 00 
Voti favorevoli:   n. 08 
Voti contrari:  n. 02   (Freschi, Bernizzoni) 



 
D E L I B E R A 

 
DI APPROVARE le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012: 

 

Tipologia imponibile Aliquota 

 
Abitazioni principali e relative pertinenze 
 
Ai sensi del vigente regolamento IMU è 
assimilata all’abitazione principale l’unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono 
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione 
che la stessa non risulti locata. 
 
Tale circostanza dovrà essere autocertificata, ai 
sensi del DPR n° 445/2000, dal contribuente 
compilando e consegnando apposito modulo 
predisposto dall’ufficio comunale competente, entro 
la data di scadenza della seconda rata dell’imposta 
annuale, pena la non applicazione delle 
sopraindicate aliquote. L’autocertificazione ha 
valore anche per gli anni successivi, se non 
intervengono modificazioni; in caso contrario, deve 
essere inviata apposita dichiarazione attestante 
l’avvenuta variazione entro 90 giorni dal verificarsi 
dell’evento. 

 
4,3‰ 

 

Abitazioni a disposizione (non locate) 
 9,1‰ 

Abitazioni locate a canone libero 
 8,1‰ 

Abitazioni locate a canone concordato 
stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della 
Legge n. 431/98  
 
L’esistenza dei suddetti contratti di locazione dovrà 
essere autocertificata, ai sensi del DPR n° 445/2000, 
dal contribuente compilando e consegnando apposito 
modulo, predisposto dall’ufficio comunale 
competente, entro la data di scadenza della seconda 
rata dell’imposta annuale, pena la non applicazione 
delle sopraindicate aliquote. L’autocertificazione ha 
valore anche per gli anni successivi, se non 
intervengono modificazioni; in caso contrario, deve 
essere inviata apposita dichiarazione attestante 
l’avvenuta variazione entro 90 giorni dal verificarsi 
dell’evento. 

 
6,6‰ 



Fabbricati categoria catastale A/10 (uffici e 
studi privati) 

 
9,6‰ 

Fabbricati categoria catastale D/5 (istituti di 
credito, cambio ed assicurazione) 10,6‰ 

 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 
 

 
1,0‰ 

 
Terreni Agricoli 
 

 
7,6‰ 

 
Aree edificabili 
 

 
9,2‰ 

 
Altri fabbricati non abitativi 
 

 
7,6‰ 

 
DI CONFERMARE in € 200,00 l’importo della detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. 
201/2011 convertito nella Legge 214/2011 per l’abitazione principale e le relative pertinenze. 
 
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. 446/97. 
 

 

SUCCESSIVAMENTE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CONSIDERATA l'urgente necessità di provvedere in merito a quanto sopra deliberato; 
 
CON votazione favorevole espressa nei modi e forme di legge con il seguente esito: 
 
Consiglieri presenti: n. 10 
Consiglieri assenti: n. 01   (Sartori) 
Consiglieri votanti: n. 10 
Consiglieri astenuti: n. 00 
Voti favorevoli:   n. 08 
Voti contrari:  n. 02   (Freschi, Bernizzoni) 
 

D E L I B E R A      
 
- DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 comma 4 del D.lgs 

18/08/00 n° 267; 



 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 30.09.2012 N° 029  
 
 

PARERI ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18/8/2000 N. 267 
 

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al 
Consiglio Comunale, avente per oggetto:  
 
ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2012 – 
MODIFICA 
 
Esprime parere favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto di cui sopra. 
 
Carpaneto Piacentino, 24.09.2012 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Dott. Gabriele Savi 

 
 
 
 ______________________________________________________________________________________  
 
Il sottoscritto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile relativa alla deliberazione di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 267/2000 
 
Carpaneto Piacentino, 24.09.2012 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to Dott. Gabriele Savi 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Delibera C.C. n.  029    del 30.09.2012 
 

     IL PRESIDENTE                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Ing.  Gianni Zanrei                                                                     F.to Dott.ssa Elena Noviello   

        
_______________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Carpaneto Piacentino, lì 04.10.2012   
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                        Dott.ssa Elena Noviello 
                

 
_______________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
SI ATTESTA CHE COPIA DELLA DELIBERAZIONE VIENE PUBBLICATA ALL’ALBO 
PRETORIO VIRTUALE DI QUESTO COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI A PARTIRE 
DAL 04.10.2012 
 
Carpaneto Piacentino lì 04.10.2012 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
           F.to Dott.ssa Elena Noviello 
 
________________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30.09.2012 
 

trascorsi 10 gg. dalla suindicata data di inizio pubblicazione ai sensi art. 134 – 3° comma – 
D.Lgs. 267/2000 

 
 essendo dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 – 4° comma – D-Lgs. 267/2000. 
 
Lì, 04.10.2012           IL SEGRETARIO COMUNALE 
               F.to Dott.ssa Elena Noviello 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Trasmessa copia del presente atto per competenza agli uffici: 
 
RAG-MINISTERO 
 
Lì, 04.10.2012 


