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COMUNE DI BRIENNO 
Provincia di Como 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 51  del 03-10-2012 

 
OGGETTO: Modifica deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 16.06.2012 ad 
oggetto: "Determinazione aliquote per l'applicazione dell'Imposta municipale 
propria IMU. Anno 2012". Approvazione modifica aliquote IMU 2012. 
 
L'anno  duemiladodici il giorno  tre del mese di ottobre alle ore 20:30, nella sede 
comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica.per discutere il seguente argomento all’ordine del 
giorno: 
 
 
Risultano: 
 
NAVA PATRIZIA P MARIANI SIMONA IN CAMINADA P 

LANFRANCONI CARLO P MARSILI MARCO P 

LIA ROBERTO GIUSEPPE P RABONI FABIO P 

RAIMONDI WALTER P   

 
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   0. 

 
Partecipa con le funzioni previste dall’art. 97 comma 4 lettera A del D.Lgs. 267 del 18 
Agosto 2000 il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa ERIKA LIGUORI 
 
La signora NAVA PATRIZIA SINDACO assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica 
segnata all’ordine del giorno: 
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 03-10-2012 
 
OGGETTO: Modifica deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 16.06.2012 ad 
oggetto: "Determinazione aliquote per l'applicazione dell'Imposta municipale propria 
IMU. Anno 2012". Approvazione modifica aliquote IMU 2012. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21  del  16.06.2012  ad oggetto: 

"Determinazione aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU”. Anno 

2012.” 

 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 

dicembre  

2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene 

anticipata all’annualità 2012; 

 

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 

Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale 

propria; 

 

Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 

22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del 

D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali 

di cui all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 

 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 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; 

 

Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 

cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 

0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

 

Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 

cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e 

per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in 

diminuzione; 

 

Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 

cui: 

- 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; 

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro 

per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo 
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complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo 

massimo di euro 400; 

- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 

dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha 

adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le 

unità immobiliari tenute a disposizione; 

 

Visto l’art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 

n. 214/2011, che ha stabilito la possibilità per i Comuni, entro il 30 settembre 2012 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, di 

approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla 

detrazione dell’IMU; 

 

Ritenuto opportuno modificare le aliquote IMU 2012; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

 

Con voti legalmente resi espressi nelle forme consentite dalla Legge: 

- Favorevoli n. 5 

- Contrari n. 2 (Raboni, Marsili) 

- Astenuti n. 0 

DELIBERA 

 

1. di modificare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21  del  16.06.2012  ad oggetto: 

"Determinazione aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU”. Anno 

2012.” 

 

2. di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria 

così indicate: 

- Abitazioni principali e relative pertinenze 0,4 % 

- Altri fabbricati 0,9 %  

- Fabbricati di proprietà di artigiani regolarmente iscritti all’albo, destinati ai soli usi 

dell’attività produttiva specifica 0, 6%; 

 

2. di confermare, per l’annualità 2012, le seguenti detrazioni: 

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, € 200,00 rapportati al 

periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, 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 € 

400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00 ; 
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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; 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti legalmente resi espressi nelle forme consentite dalla Legge: 

- Favorevoli n. 5 

- Contrari n. 2 (Raboni, Marsili) 

- Astenuti n. 0 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° 

comma - del Decreto Legislativo n.267/2000. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. NR 51  DEL 03-10-2012  
 

COMUNE DI BRIENNO 
 

PROVINCIA DI COMO 
 
 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

OGGETTO:  Modifica deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 16.06.2012 ad 
oggetto: "Determinazione aliquote per l'applicazione dell'Imposta municipale 
propria IMU. Anno 2012". Approvazione modifica aliquote IMU 2012. 

 
 

 
 

Ai  sensi  dell'art 49, 1° comma, T.U.EE.LL. approvato con D. L.gvo n. 267 del  18.08.2000 in   ordine  
alla  Regolarita' tecnica-contabile si esprime parere Favorevole. 

 
 

 

 
Brienno, lì 03-10-2012   
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  ANTONIO BIANCHI 
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Letto, approvato, sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Arch. NAVA PATRIZIA F.to Dott.ssa ERIKA LIGUORI 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il  sottoscritto  Segretario Comunale certifica che  il  presente  verbale viene   affisso  
all'Albo  Pretorio di questo Comune il giorno            18-10-2012           e   vi  rimarrà 
per quindici giorni consecutivi. 
 
Li,           18-10-2012                          
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to ERIKA LIGUORI 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Li,           18-10-2012                          
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa ERIKA LIGUORI 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Dichiarata immediatamente esecutiva con le modalità previste dall’art.134, 
comma 4 della legge n.267/00 del 18.08.2000. 

 
 
Li,           18-10-2012                          
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa ERIKA LIGUORI 

 


