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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 
 
 

Numero  10   Del  19-04-2012  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  diciannove del mese di aprile alle ore 20:00, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a 
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

   STEFINI STEFANO P BAILO MARCO P 
PAGGIO CARLA MAURA P LEVI GIOVANNI P 
RAVASIO GIAMPIETRO P CASATI ANNIBALE P 
VANALLI MONICA P MOLTENI ALESSANDRO P 
BURINI FRANCESCO P ALFINITI DONATO A 
RAVASIO ALESSANDRO P IOSIA ANDREA P 
INVERNIZZI OSVALDO P   
   
 
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  
 

Assume la presidenza il Signor STEFINI DOTT. STEFANO in qualità di SINDACO assistito 
dal SEGRETARIO COMUNALE Signor FRATANTONI DOTT. VINCENZO. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
      
 
 
 
 
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLI= 
  CAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANN O 
  2012 
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La consigliera Vanalli  illustra al consiglio comunale il punto iscritto all’ ordine del giorno 

relativo alla  nuova imposta Imu che a decorrere da questo bilancio sostituisce e integra la già 
vigente Ici . 
Riferisce sui contenuti normativi previsti dal Decreto legge 6.12.2011 n. 201 convertito nella 
legge 214 del 2011, illustra le aliquote indicate nel testo normativo e fa rilevare che questo 
comune non ha ritenuto procedere ad aggravare le imposizioni fiscali limitandosi ad applicare il 
minimo previsto dalla norma. Fa rilevare che la politica fiscale del governo non soddisfa le 
esigenze degli enti locali che per gli anni futuri si vedranno costretti ad operare consistenti tagli 
ai propri servizi. 
Interviene al dibattito il consigliere Casati, che se dichiarando di comprendere le ragioni 
illustrate dalla consigliera fa rilevare, che purtroppo chi  paga le conseguenze delle politica 
fiscale dello stato sono sempre i comuni e i cittadini. 
In passato si è vissuto  al di sopra delle nostre possibilità economiche ed oggi se ne pagano le 
conseguenze. 
Sulla proposta di delibera dichiara comunque il proprio  voto favorevole. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 
6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 
214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in 
via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del 
territorio nazionale ; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è 
fissata all’anno 2015 ; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 
stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali 
di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi 
tributi previsti dal presente provvedimento”; 

 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti.  
 
ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il 
termine di approvazione del bilancio di previsione ; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il 
blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo 
dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, 
di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi 
del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio 
sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997. 
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TENUTO CONTO 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, l'aliquota di base 
dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i 
Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente 
nei seguenti casi: 
 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 
riduzione fino allo 0,1 per cento. 
 

Si fa presente che nell’ambito di conversione del D.L. 16/2012 c.d. “semplificazioni 
fiscali” il governo ha presentato un maxi-emendamento contenente, tra l’altro, 
l’esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentali siti in comuni montani 
 

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 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 ; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal 
precedente periodo è maggiorata 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 ;  
 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi 
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;  
 
EVIDENZIATO che è  riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà 
dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad 
eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati 
rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta 
risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le 
detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai 
comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato 
 
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli 
interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta 
municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono 
svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento 
delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 
15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento 
del direttore dell’Agenzia delle entrate ; 
 

ACQUISITI i pareri tecnico e contabile, ai sensi dell’art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli 12 

Espressi nelle forme di legge. 
 

DELIBERA 
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1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo 

del presente provvedimento ; 
 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’ applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria anno 2012 : 
 

• ALIQUOTA DI BASE  
conferma dell’aliquota stabilita dallo Stato pari allo 0,76 per cento 
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
conferma dell’aliquota stabilita dallo Stato pari allo 0,40 per cento 
   

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD SUO STRUMENTALE 
diminuzione dello 0,1 per cento rispetto all’aliquota stabilita dallo 
Stato pari allo 0,2 per cento, per un’aliquota così determinata allo 0,1 
per cento. 

 
Tale aliquota verrà applicata esclusivamente nel caso in cui non venisse approvato il 
maxiemendamento al D.L. 16/2012 c.d. “semplificazioni fiscali”, nella parte che 
prevede l’esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale dei comuni montani. 
 

3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria anno 2012: 

 
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del 
suo ammontare, euro 200 oppure l’importo della detrazione 
definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; 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 ; 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per 

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di 
maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, 
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 oppure l’importo complessivo di 
maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da 
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 
 
5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, 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, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
                                                                Il Presidente     
                                 STEFINI DOTT. STEFANO               
 
   IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                     Il SEGRETARIO COMUNALE 
                                            FRATANTONI DOTT. 
VINCENZO 

 
 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno di oggi e vi rimarrà pubblicato per 15 
giorni consecutivi. 
 
 li                                                                                                                                                                                     
                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE  

  FRATANTONI DOTT. 
VINCENZO 

 
____________________________________________________________________________ 
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COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari. 
 
 
 
li                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

  FRATANTONI DOTT. 
VINCENZO 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO ESECUTIVITA`    
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè: 
dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4) 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 
 
li             
 

IL SEGRETARIO COMUNALE        
FRATANTONI DOTT. 

VINCENZO  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario  
f.to  *******  
Prot. n. *******                                      Halley , li *******  
 

Al COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO  
di HALLEY  

Per i provvedimenti di competenza.  
____________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno            al giorno            e che contro la 
stessa non è stato presentato alcun reclamo. 

Halley, li                             
IL SEGRETARIO COMUNALE       
FRATANTONI DOTT. 

VINCENZO 
 

____________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            per il decorso termine di 10 giorni dalla 
pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267. 

Halley, li                
IL SEGRETARIO COMUNALE       
FRATANTONI DOTT. 

VINCENZO 
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____________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il *******, per il decorso termine di 30 giorni dalla 
data trasmissione della stessa, ai sensi dell'art.134 comma 1 del Decreto Legislativo 18.8.2000, 
n.267. 

Halley, li             
IL SEGRETARIO COMUNALE       
FRATANTONI DOTT. 

VINCENZO 
 

____________________________________________________________________________ 
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO  
 

Prot. n. *******                                   Halley,  li *******  
 
La presente deliberazione è stata esaminata ai sensi dell'articolo 126, del Decreto Legislativo 
18.8.2000, n.267, nella seduta del ******* con il seguente esito:  
******* 
*******  

Il Presidente  
per copia conforme                       f.to ******* 

Il Segretario  
f.to  *******  


