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COMUNE  DI  CODEVILLA 

(PROVINCIA  DI  PAVIA) 

 

DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO   COMUNALE 

 

N. 20      Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: 

 
Determinazione aliquote per l'applicazione dell'I.M.U.  Anno 2012.  
 

 
          L’anno  duemilaDODICI addì VENTIQUATTRO del mese di SETTEMBRE alle ore 21,30 
nella sede comunale. 
 
         Previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in adunanza  straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
           Risultano : 
 

 Presenti Assenti 
 1 MARCHESOTTI  PAOLO X  
 2 ARALDI  LAURA  X  
 3 BRAMBATI CRISTINA  X  
 4 CAZZOLA ALBERTO  X  
 5 FACCINI  MAURIZIO LUIGI  X  
 6 FELTRI  MARCO  X  
 7 FELTRI  PIERLUIGI   X 
 8 MORONI  MARIO  X  
 9 RUBAGOTTI  MATTEO   X 
10 CRISTIANI GIOVANNI  X  
11 BARIANI LUCIO   X 
12 BRAZZOLA CATERINA   X 
13 MARCHETTI PATRIZIA  X  

                                               Totale n.            9                 4  

       E’ presente l’Assessore non-consigliere comunale: Lugano Lino.  
 
       Sono assenti giustificati i consiglieri: Feltri  Pierluigi , Rubagotti  Matteo, Brazzola Caterina E 
Bariani Lucio.  
          
       Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanni Genco, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
        Il signor  MARCHESOTTI  PAOLO - Sindaco, constatata la legalità dell’adunanza, pone in 
discussione la seguente pratica iscritta all’ordine del giorno:    
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********************** 
CC 020 DEL 24.09.2012 
********************** 

 
OGGETTO: Determinazione aliquote per l'applicazione dell'I.M.U.  Anno 2012.  
 
All’inizio del presente punto all’o.d.g. entra l’Assessore non-consigliere comunale Lugano Lino. 
 
Illustra la pratica l’Assessore Faccini Maurizio precisando che in sede di approvazione di bilancio 
relativamente alle aliquote IMU erano state lasciate le aliquote di legge, quindi, 0,4% per la prima 
casa 0,76% aliquota base. Dopo la riduzione dei trasferimenti erariali avremmo dovuto tagliare i 
servizi ai cittadini, quindi, non avevamo scelta abbiamo dovuto aumentare l’IMU per assicurare il 
pareggio di bilancio. Non tocchiamo la prima casa e l’aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale. 
Non recuperiamo tutto il taglio dei trasferimenti erariali ma solo € 32.000. Sappiamo, inoltre, che 
un ulteriore taglio dei trasferimenti erariali sarà fatto a breve per la spending review. 
 
Interviene il Consigliere Cristiani Giovanni dicendo che ci si rende conto che i trasferimenti erariali 
diminuiscono ed è difficile fare una programmazione. Con la crisi le programmazioni sono incerte. 
Comunque Comune, Province, Regione, Enel, RC auto alla fine tutto ricade sul cittadino. Sono 
convinto che se andiamo a verificare tutto anche le spese minori si può non aumentare le tasse, per 
cui votiamo contro. 
 

 
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 ; 
 
VISTI che i comuni, entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'art. 
172, comma 1, lett. e), del testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 1, comma 
169, della legge n. 296 del 2006, possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 
relativa alle aliquote e alla detrazione dell’IMU. 
 
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 
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riduzione fino allo 0,1 per cento. 
 

Vista la deliberazione C.C. n. 13 del 26.07.2012 “Determinazione aliquote per l'applicazione 
dell'I.M.U.  anno 2012” 
 
Visto che ai sensi del D.L. 16/2012 convertito con Legge n. 44/2012 in deroga alle disposizioni 
riguardanti i bilanci di previsione e le disposizioni inerenti alle delibere di approvazione dei tributi 
locali, i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la delibera riferibile alle aliquote 
e alle detrazioni dell’IMU, entro il 30 settembre 2012 al fine di verificare l’entità degli incassi e 
apportare,entro la data di versamento del saldo (dicembre) gli opportuni e necessari correttivi. 
 
Visto che a seguito dei tagli ai trasferimenti erariali rapportati dal Ministero dell’Interno agli introiti 
IMU presunti al fine di assicurare il pareggio di bilancio è necessario applicare un’aliquota base 
dello 0,86%, 
 
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.  
 
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. 
 

ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica 
espresso dalla Responsabile del Servizio Tributi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Con voti: 7 favorevoli, 2 contrari (Cristiani, Marchetti), 0 astenuti.    
 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2012: 
 

• ALIQUOTA DI BASE  
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0,86 PER CENTO  
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
O,4 PER CENTO  
 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
0,2 PER CENTO  

 
 

 
2) Di dare atto che vendono applicate le detrazioni di legge: 
 

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

 

 
7) di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 
 
8) di revocare la precedente deliberazione C.C. n. 13 del 26.07.2012 “Determinazione aliquote 
per l'applicazione dell'I.M.U.  anno 2012” 
 
9)  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 ; 
 

 
Di dichiarare il presente atto con separata votazione che riporta il seguente risultato: 
7 favorevoli, 2 astenuti (Cristiani, Marchetti), 0 contrari 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs 267/2000 
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   Comune  di  Codevilla 
            (Provincia di Pavia) 

 

 

 
 
OGGETTO:  Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – art. 49, comma 1. 
                      Parere degli Uffici responsabili dei servizi interessati sulla proposta di deliberazione  

                      da sottoporre al CONSIGLIO COMUNALE avente per oggetto: 
 
                    
Determinazione aliquote per l'applicazione dell'I.M.U.  Anno 2012. 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
SERVIZIO FINANZIARIO – RAGIONERIA – TRIBUTI – AMMINISTRAZIONE DEL 
PERSONALE – ASSISTENZA SOCIALE ALLA PERSONA – ADEMPIMENTI FISCALI. 
 
 
 
          La sottoscritta SINIGAGLIA rag. GIOVANNA, responsabile dei Servizi sopra indicati, sotto 
la propria responsabilità formula il sottoesteso parere in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla 
proposta di deliberazione in oggetto: 
 

PARERE    FAVOREVOLE 
 

 

Codevilla, lì 20.09.2012                                                       La Responsabile del Servizio 

 
 ……………………………………………………………………………………………………….. 
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********************** 
CC. n.20 DEL 24.09.2012 
********************** 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
           IL  PRESIDENTE                                            IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
             F.to Paolo  Marchesotti                                            F.to Giovanni Genco 
 
________________________________________________________________________________ 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE 
N. Reg. pubbl. 
 
Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su conforme dichiarazione del responsabile del 
Servizio, che copia del presente verbale viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune in data 
odierna per rimanervi esposta per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267). 
 
Lì  12.10.2012                                                            IL  SEGRETARIO  COMUNALE      
                                                                                           F.to Giovanni Genco                                                                                                          
________________________________________________________________________________                                                                                           

 
DICHIARAZIONE  DI  ESECUTIVITA’ 

 
� Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
X  Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di 

immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 
267. 

                                                                                                                      
       Lì  12.10.2012                                                            IL  SEGRETARIO  COMUNALE      
                                                                                           F.to Giovanni Genco                                                                                                                             
________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

 


