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Soggetta invio capogruppo

ADUNANZA STRAORDINARIADI PRIMA CONVOCAZIONE - Seduta PUBBLICA

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2012. RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE (I.M.U.) ANNO 
2012.

L'anno DUEMILADODICI addì VENTISEI del mese di settembre alle ore 18:30 nella sala 
delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

PresenteCHIODINI WILLIE

PresenteGALLI ALVARO LUIGI

PresentePOSLA SIMONA

PresenteBERGAMINI RENATO

PresenteDAMIANI DELOR LORIS

PresenteMEDICI SELENA

PresenteFONTOLAN MARCO

AssenteARIOLI DANIELA

PresenteCELARIO PIERLUIGI

PresenteINVERNIZZI PIETRO

PresenteTRIVELLA ROBERTO

PresenteTEMPORITI ANNA

PresenteSCEVOLA GIORGIO BRUNO

Assiste il Segretario Comunale, DOTT. PEPE PAOLO, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,  CHIODINI WILLIE assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Totale presenti:

Totale assenti:

E' presente l'Assessore esterno GALBIATI GIULIANA



IL SINDACO 
 

introduce il punto all’ordine del giorno e lo illustra. Rammenta che i Comuni devono iscrivere le 
previsioni di gettito IMU definite dal Ministero; sulla scorta dei versamenti già effettuati si è accertato 
che esiste uno scollamento tra gli importi indicati dal MEF e quelli reali, che sono inferiori; peraltro, 
qualora a consuntivo si accertasse un gettito inferiore a quello indicato dal MEF lo stesso non sarebbe 
tenuto a  versare al Comune la differenza. Occorre anche sottolineare i recenti tagli al Fondo 
sperimentale di riequilibrio, di cui dichiara il presumibile importo. Riproduce gli incrementi tariffari in 
proposta e le conferme rispetto ai precedenti atti assunti in materia, con particolare riferimento alle 
detrazioni relative ai figli minori. La proposta ha per oggetto incrementi contenuti per quanto possibile, 
per non ulteriormente colpire, in particolare, le attività produttive. 
 
Il Capo Gruppo Cons. Invernizzi dichiara che si prende atto dell’aumento proposto. Sottolinea che i 
nuclei familiari ad Ozzero in genere non hanno una composizione ampia. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO  l’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 che istituisce, al comma 1, 
l’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale dall’anno 2012 per 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, in base agli articoli contenuti nello stesso D.L. 201/2011 prima citato, nonché in 
base al D.lgs 504/92, di cui il D.L. 201/2011 richiama diverse disposizioni; 

 
VISTO  il comma 12 bis dell’art. 13  del D.L. 201/2011 che stabilisce che entro il 30 settembre 

2012, sulla base dei dati aggiornati 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’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 
n. 296,  i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle 
aliquote e  alla detrazione del tributo   (I.M.U) ; 

 
VISTA  la deliberazione di Giunta Comunale    n  63  del   20/09/2012  con la quale, per assicurare 

gli equilibri di bilanci, è stato proposto di rideterminare, aumentando, le aliquote dell’Imposta 
Municipale Propria Sperimentale (I.M.U.) già determinate con deliberazione di C.C. n. 16 del 
27/06/2012; 

 
RICHIAMATA  la propria deliberazione di C.C. n.16 del 27/06/2012 di determinazione aliquote e 

detrazioni relative all’Imposta Municipale Propria Sperimentale (I.M.U.) anno 2012; 
                
RILEVATO inoltre che le proiezioni su base annua dell’entrata della rata di giugno dell’I.M.U. 

previsti, risultano sovrastimate rispetto agli stanziamenti previsti in sede di approvazione del bilancio 
dell’esercizio finanziario 2012, per cui occorre rideterminare entro il 30 settembre 2012 le aliquote 
relative all’Imposta Municipale Propria Sperimentale;                                                   

 
CONSIDERATO  inoltre, che qualora a consuntivo la cifra IMU comunicata dal MEF risultasse 

errata per eccesso, per effetto dall’art.4, comma 5, della Legge 44/2012, lo Stato non provvederà ad 
erogare l’eventuale differenza tra il gettito accertato convenzionale e il gettito reale; 

 
DATO ATTO che la risorsa relativa al  fondo sperimentale di riequilibrio, come da comunicazione 

del 28/08/2012 pubblicata dal MEF (Ministero Economia e Finanze) è stata ridotta  di € 26.248,17 e 
verrà ulteriormente ridotta di €12.087,86 entro la fine dell’anno, così come previsto dal “taglio” 
praticato dall’art. 16, comma 6 del DL 95/2012; 

 



  

DATO ATTO  pertanto,  che per i motivi soprarichiamti questo Ente ha visto ridurre  dallo 
Stato i trasferimenti  del fondo sperimentale di riequilibrio; 
 

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, 
 

RITENUTO , pertanto, necessario per assicurare gli equilibri di bilancio e realizzare gli 
obiettivi programmatici dell'Ente, tenuto altresì conto della particolare situazione economico-sociale 
esistente nel Comune, di rideterminare  per l’anno 2012  le aliquote base  I.M.U  nel seguente modo : 

 
- 0,55 per cento per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
- 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- 0,83  per cento per tutti gli altri immobili; 

 

VISTO l’allegato parere espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 

CON voti  8 favorevoli e 4 astenuti ( Cons. Invernizzi, Trivella, Temporiti e Scevola) , 
espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 

 
2. di avvalersi, per l’anno 2012 della facoltà di aumento rideterminando le seguenti aliquote per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria in via sperimentale, anno 2012 nel seguente 
modo : 

- 0,55 per cento per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
- 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- 0,83 per cento per tutti gli altri immobili; 
-  

3. di confermare,  le previsioni recate dalla deliberazione di C.C. n. 16  del 27/06/2012, non 
espressamente modificata dal presente atto; 

4. di confermare, in particolare in euro 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, limitatamente al 
periodo 2012-2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale, maggiorazione che non può superare l’importo massimo di euro 400,00; 

5. di dare atto che la sola detrazione per abitazione principale si applica alle unità immobiliari, 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei 
soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case 
popolari e che l’aliquota per abitazione principale la relativa detrazione e la maggiorazione per 
i figli si applicano anche al coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio intesa in ogni caso come effettuata a titolo di diritto di abitazione ai sensi 
del comma 12 quinquies dell’art. 4 del D.L. 16/2012. 



  

6. di dare atto che  le aliquote  e  le detrazioni disposte con il presente atto e la deliberazione di 
C.C. n. 16 del 27/06/2012, nelle parti non modificate con il presente provvedimento ;decorrono 
dal 1 gennaio 2012 ; 

7. 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, 
così come previsto dall’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011. 

 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Stante l’urgenza di provvedere, 
 

Visto l’art. 134 – IV  comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
 

CON voti  8 favorevoli e 4 astenuti ( Cons. Invernizzi, Trivella, Temporiti e Scevola) , 
espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
 



Delibera di C.C. n. 24 del 26.09.2012

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2012. RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE (I.M.U.) ANNO 2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

X
contrario

favorevole

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

P A R E R I   P R E V E N T I V I
art. 49 - D.Lgs. 267/2000

F.TO BARONI LUIGI

Note o motivazioni di parere contrario: 
______________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

X

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

favorevole

contrario

******************************

______________________________

F.TO BARONI LUIGI

Note o motivazioni di parere contrario: 
____________________________________________________________________________

******************************

SOTTO IL PROFILO DELLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Si esprime parere:

contrario

favorevoleX

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. PEPE PAOLO

______________________________



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CHIODINI WILLIE F.to DOTT. PEPE PAOLO

IL SINDACO

Delibera di C.C. n. 24 del 26.09.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì, 25/10/2012

F.to DOTT. PEPE PAOLO

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. Pepe Paolo

Addì, 25/10/2012

La presente copia è conforme all'originale depositato, composto da n. ______ facciate.

Il sottoscritto  certifica che la suestesa deliberazione, è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine, ai 
sensi dell'artt. 134 - comma 3 - e dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a seguito di 
pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 25/10/2012 al  09/11/2012.

Addì, .................

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  


