
COPIA

COMUNE DI BALLABIO
Provincia di Lecco

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  28   del  27-09-2012

Oggetto:RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) - ANNO 2012 -

L'anno  duemiladodici, il giorno  ventisette, del mese di settembre, alle

ore 21:00, nella Sede Comunale, previa notifica degli inviti personali,

avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in

sessione Ordinaria di Prima convocazione.

Risultano:

PONTIGGIA LUIGI P PEDRAZZOLI GIUSEPPE P
LOMBARDINI GIUSEPPINA P CEDRO LUCIANO P
GORETTI FABRIZIO P DANIELI DANIELA P
DEON MANUELA P CONSONNI ALESSANDRA P
DELL'ORO PAOLO P CRIMELLA BARBARA A
SCARDILLI GAETANO P LOCATELLI ANTONIO P
BOLCHI GABRIELLA P COLOMBO GIACOMO P
LOCATELLI GIANBATTISTA P BRAMBILLA STEFANIA P
RIVA ALESSANDRO P

presenti n.  16 - assenti n.   1 (Crimella Barbara assente giustificata).

Partecipa il Segretario Comunale BARONE DOTT.SSA ANTONINA.

Il Sindaco, PONTIGGIA LUIGI assunta la Presidenza ed accertato il

numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta

segnata all’ordine del giorno.

Si richiama la disposizione dell’art. 53 del Regolamento del Consiglio comunale, delle
Commissioni e delle Consulte il quale prevede che: “Gli interventi e le dichiarazioni che
vengono fatti dai consiglieri nel corso delle discussioni costituiscono documento
amministrativo e sono riportati, ai sensi dell’art. 22, 1° comma, lettera d),della legge n.
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241/1990, in formato digitale (file audio). Questi ultimi sono messi a disposizione dei consiglieri
richiedenti”.
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Oggetto:RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) - ANNO 2012 -

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “delega al governo in materia di federalismo fiscale,
in attuazione dell’art. 119 della Costituzione”

VISTO il D. Lgs. 23/2011 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”;

VISTI in particolare gli artt. 8 e 9 del decreto summenzionato nella parte in cui istituiscono, a
decorrere dall’anno 2014, l’imposta municipale unica in sostituzione dell’imposta comunale sugli
immobili;

CONSIDERATO che:
l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 anticipa, in via sperimentale, l’istituzione
dell’imposta municipale unica, a decorrere dall’anno 2012, applicandola in tutti i comuni
del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso articolo 13;
l’applicazione a regime dell’imposta municipale unica è fissata al 2015;

VISTO l’art. 172 lett. e ) del d.lgs. n. 267/2000, secondo cui al bilancio di previsione vengono
allegate le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe e le
aliquote d’imposta;

VISTO il comma 16 dell’art. 53 della legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dal comma 8
dell’art.27 della legge 28/12/2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) con il quale si prevede che il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate  degli enti locali, è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l’art. 13, comma 6, del d.l. n. 201/2011, secondo cui le aliquote IMU fissate dalla legge
possono essere variate con delibera consiliare, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 446/1997;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art . 13 del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni con
legge 22.12.2011 n. 214, modificato ed integrato con d.l. 1/2012 (convertito in legge n. 27/2012) e
con d.l. 16/2012 (convertito in legge n. 44/2012), 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, nei seguenti casi:

ALIQUOTA DI BASE 0,76%1.
Aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4%2.
Aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2%3.
Riduzione sino allo 0,1 per cento;

POSSIBILITA’ DI RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4%4.
Nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, di immobili posseduti da soggetti
passivi dell’IRES ovvero nel caso di immobili locati;

POSSIBILITA’ DI RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38%5.
Nel caso di fabbricati costruiti e destinati dall’impresa alla vendita;
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RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 19 giugno 2012, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale state approvate le aliquote relative all’imposta in oggetto;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 2 agosto 2012, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 187 dell’11
agosto 2012 con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2012;

VISTO il comma 12 bis dell’art. 13 del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella l. 22
dicembre 2011, n. 214, che prevede che entro il 30 settembre 2012, ora 31 ottobre 2012, i Comuni
possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativi alle aliquote e alla
detrazione dell’IMU;

RITENUTO , in base ai nuovi dati del Ministero dell’Interno relativi al fondo sperimentale di
riequilibrio (F.S.R.), di dover rideterminare le aliquote già deliberate in sede di approvazione del
Bilancio di previsione, come segue:

Aliquota di base 0,83 per cento
Aliquota abitazione principale 0,4 per cento
Aliquota aree fabbricabili 0,76 per cento

DATO ATTO che sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale in quanto il Comune
di Ballabio rientra tra i Comuni montani ai sensi dell’art. 15 della Legge 27/12/1997 n. 984;

RITENUTO di non dover procedere alle riduzioni previste facoltativamente dall’art. 13, commi 9 e 9
bis, del d.l. n. 201/2011 rispettivamente per gli immobili non produttivi di reddito fondiario e per i
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita;

RITENUTO opportuno confermare le detrazioni previste dall’art. 13, comma 10, del d.l. n. 201/2011,
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 200,00 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. Per gli anni 2012/2013, la detrazione prevista dal primo periodo, 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 complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può
superare l’importo massimo di euro 400,00”;

VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per il Federalismo
Fiscale  n. 3DF del 18.5.2012;

SENTITA l’illustrazione dell’Assessore al Bilancio Cedro che, dopo avere esposto le aliquote in
approvazione, specifica che è stata scelta un’aliquota più bassa per le aree edificabili al fine di
invogliare al pagamento di questo tributo che a giugno, sotto tale aspetto, è risultato un po’
deficitario; aggiunge che forse si poteva fare un po’ di più (come per esempio per i comodati ai
figli) ma che, in un contesto normativo che si presta ancora ad interpretazioni, si rischiava di
concedere delle agevolazioni che poi magari non sarebbero state confermate; si augura che le
interpretazioni possano consentire l’anno prossimo di prendere delle decisioni migliori.

SENTITO il capogruppo di maggioranza, Consigliere Goretti, che rimarca il lavoro positivo svolto
dall’Amministrazione Comunale che ha mantenuto la promessa fatta a giugno e dichiara che si
sarebbe aspettato un commento da parte di chi aveva tacciato l’Amministrazione di aver fissato
una delle peggiori aliquote della zona;

SENTITO il Consigliere A. Locatelli che risponde che l’Amministrazione ha fatto il proprio dovere ma
che è rimasto invariato il valore fissato dalla Giunta per le aree edificabili;
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SENTITO l’Assessore Cedro che rileva che questo è un aspetto tecnico e non tributario e che sotto
quest’ultimo aspetto si è fatta una differenziazione; sottolinea che, a giugno, si è preferito dire ai
cittadini quello che avrebbero pagato ma che fortunatamente sono cambiate le condizioni;

SENTITO l’Assessore Dell’Oro il quale, dopo aver sottolineato l’importanza del dialogo tra
maggioranza e opposizione, evidenzia che il Consigliere delegato ha fatto un percorso per
arrivare a questo valore, che la cosa è stata esaminata in Commissione e che se la minoranza
avesse partecipato avrebbe potuto capire il percorso seguito.

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000, nr. 267,
nonché il parere di conformità del Segretario comunale ex deliberazione di Giunta comunale nr.
30 del 12.2.1998, immediatamente esecutiva;

con voti: quattordici favorevoli, zero contrari, due astenuti (Colombo, Brambilla) essendo sedici i
presenti e quattordici i votanti

DELIBERA

di approvare, ai sensi della legge 241/90, le motivazioni in fatto e in diritto meglio espresse1.
in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di rideterminare per l’anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per2.
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi
1 e 6, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 de d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214:

Aliquota di base 0,83 per cento
Aliquota abitazione principale 0,4 per cento
Aliquota aree fabbricabili 0,76 per cento

di dare atto che sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale in quanto il3.
Comune di Ballabio rientra tra i Comuni montani ai sensi dell’art. 15 della Legge
27/12/1997 n. 984;

di dare atto che per l’anno 2012, la detrazione per l’abitazione principale è quella4.
stabilita dall’art. 13, comma 10, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante “disposizioni
urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, di conversione al
d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 che testualmente recita “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 200,00 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. Per gli
anni 2012/2013, la detrazione prevista dal primo periodo, è maggiorata di 50 euro per
ciascun figlio di età non superiore a 26 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 400,00”;

di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento5.
delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2 del d.lgs. n. 446 del 1997, e
comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione
del bilancio di previsione;

di disporre, ai sensi della nota n. 5343 del 6.4.2012 del Ministero dell’Economia e delle6.
Finanze - Dipartimento Federalismo Fiscale – nonché della circolare del medesimo
Dipartimento n. 3/DF del 18.5.2012, la trasmissione in via telematica mediante inserimento
nel portale del federalismo fiscale;

di dare atto che la presente deliberazione, modifica e sostituisce la deliberazione di7.
Consiglio comunale n. 14 del 19 giugno 2012, ai sensi del comma 12 bis dell’art. 13 del D.
L. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 2014;
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con voti: quattordici favorevoli, zero contrari, due astenuti (Colombo, Brambilla) essendo
sedici i presenti e quattordici i votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai  sensi dell’art. 134, comma 41.
del D. Lgs.18.8.2000 nr. 267.
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COMUNE DI BALLABIO
Provincia di Lecco

Oggetto:RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) - ANNO 2012 -

Il sottoscritto esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai
sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000.

Ballabio, lì 27-09-2012 Il Responsabile del Servizio
F.to LOMBARDINI NICOLETTA

Il sottoscritto esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile ai
sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000.

Ballabio, lì 27-09-2012 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MANENTI ANTONINO

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 12 febbraio 1998,
immediatamente eseguibile, il sottoscritto esprime parere favorevole di conformità.

Ballabio, lì 27-09-2012 Il Segretario Comunale
F.to BARONE DOTT.SSA ANTONINA
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to PONTIGGIA LUIGI F.to BARONE DOTT.SSA ANTONINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo del

Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  17-10-2012

Ballabio, lì 17-10-2012 Il Segretario Comunale
F.to BARONE DOTT.SSA ANTONINA

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Ballabio, lì 17-10-2012 Il Segretario Comunale
BARONE DOTT.SSA ANTONINA

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  27-09-2012

[  ] ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267

[X] ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267

Ballabio, lì 27-09-2012 Il Segretario Comunale
F.to BARONE DOTT.SSA ANTONINA
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