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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

ORIGINALE N° 63 del 26/09/2012   
 

 
OGGETTO : ESAME, DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE MODIFICA ALLE ALIQUOTE 

I.M.U PER L'ANNO 2012. 
 

L'anno 2012, addì  ventisei del mese di settembre alle ore 20:45, nella  Sala Comunale di Via 
Carini , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto , si è riunito sotto 
la presidenza del Sindaco  Mario Benetti il Consiglio Comunale. Partecipa all’adunanza ed è 
incaricato della redazione del presente verbale il  Il Segretario Comunale  Iapicca Dott. Giuseppe 
 
 

COGNOME E NOME P A COGNOME E NOME P A 
BENETTI MARIO X  MAO LUISA X  

GRECO EDOARDO X  PORTESI GIOVANNI  X 

BENEDETTI CLARA X  TAVELLI ALESSANDRO X  

CASALI CESARE X  ANTONELLI GIULIANA X  

CERQUI FRANCESCO X  CANTONI PIETRO X  

COCCO SEVERINO X  SOLDI GIOVANNI X  

GUERINI ELENA X  TAVELLI CRISTIAN X  

LONATI ANNA MARIA X  APOSTOLI ELISA X  

LONATI STEFANO X     

 

Presenti : 16      Assenti: 1 
 
 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta Comunale a trattare il seguente argomento: 
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OGGETTO : ESAME, DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE MODIFICA ALLE ALIQUOTE 
I.M.U PER L'ANNO 2012. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 13 giugno 2012 di determinazione 
delle aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012; 

VISTO l’articolo 13 del  D.L. del 06/12/2011 n. 201 convertito con Legge n.214 del 22 
dicembre 2011 recante la disciplina dell’Imposta municipale propria il quale dispone che i Comuni 
possono modificare, con deliberazione del Consiglio Comunale,  l’aliquota di base sino a 0,3 punti 
percentuali, in aumento o in diminuzione; l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione 
principale e le relative pertinenze. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la 
suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali; 

VISTO il comma 12-bis dell’articolo 13 soprarichiamato il quale prevede che i Comuni 
possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla 
detrazione del tributo entro il 30 settembre 2012; 

VISTO il D.M. dell’Interno del 02/08/2012 con il quale il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2012 è differito al 31.10.2012; 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 

SENTITI gli interventi: 

Assessore Cocco Severino: illustra i contenuti della proposta di modifica delle aliquote istituita con 
precedente provvedimento del Consiglio; 

Assessore Greco Edoardo: espone i contenuti di un emendamento articolato che consegna in copia 
al Segretario per essere allegato alla deliberazione relativa all’aliquota delle attività produttive e per 
la voce altri immobili; 

Dichiarazione di voto per emendamento: 

Lonati Anna Maria: dichiara voto favorevole ad accogliere l’emendamento; 

Antonelli Giuliana: dichiara voto contrario; 

Apostoli Elisa: dichiara voto favorevole; 

CON voti favorevoli 12, 3 contrari (Antonelli Giuliana, Soldi Giovanni, Cantoni Pietro), 1 
astenuto (Tavelli Cristian), accolgono l’emendamento presentato dall’assessore Greco Edoardo; 

Dichiarazione di voto per delibera: 

Apostoli Elisa: dichiara voto contrario; 

Antonelli Giuliana: dichiara voto contrario, così come la contrarietà all’emendamento, perché è una 
tassa che non doveva neanche essere istituita; 

Lonati Anna Maria: istituire l’IMU è una scelta obbligata da una norma di legge e modificare le 
aliquote è necessario per far fronte ai tagli alla spendig review; 

CON voti favorevoli 11, 4 contrari (Apostoli Elisa, Antonelli Giuliana, Soldi Giovanni, 
Cantoni Pietro), 1 astenuto (Tavelli Cristian);  
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D E L I B E R A 
 

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

 
 Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 0,4 % 
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai 
sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al 
DPR n. 917/1986 

 
0,79 % 

Immobili posseduti da cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibiti ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, nonché agli 
alloggi assegnati dagli IACP o ALER 

 
0,4% 

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 

 
0,4 % 

Immobili posseduti da cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato a condizione 
che non risultino locati 

 
0,4 % 

Immobili posseduti da cittadini italiani e 
concessi in locazione a titolo di abitazione 
principale a canone concordato ai sensi della 
legge 431/1998 

 
0,4 % 

Altri immobili 0,97% 

 
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 Tributi 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; 

4. di dichiarare, con voti favorevoli 11, 4 astenuti (Antonelli Giuliana, Soldi Giovanni, Cantoni 
Pietro, Tavelli Cristian), 1 contrario (Apostoli Elisa) il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

 

Il Sindaco  
  Mario Benetti 

 Il Segretario Comunale 
  Iapicca Dott. Giuseppe 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata il  15/10/2012, per 15 giorni consecutivi 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 
18 giugno 2009, n° 69).  

 
Il Segretario Comunale 
  Iapicca Dott. Giuseppe 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione diviene esecutiva il __________ 
 
[X] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18 agosto 2000 
n. 267 
[ ] Immediatamente ai sensi dell’art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   
 

Il Segretario Comunale 
   Iapicca Dott. Giuseppe 

 
 
   
 
           

  
  

 
  


