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Codice ente  Data 
10060   19.04.2012 

 

DELIBERAZIONE N.8  
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:APPROVAZIONE   ALIQUOTE   E  DETRAZIONI  IMPOSTA  MUNICIPAE 

PROPRIA - IMU 2012.          
             L’anno duemiladodici addi diciannove del mese di aprile alle ore 20,30 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

                                                                          
DEGERI LUIGIA SINDACO Presente 
MILESI ALBERTO CONSIGLIERE Presente 
PASTORE BARBARA CONSIGLIERE Presente 
DIDU GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 
MOMBELLI GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 
PAVESI ANDREA CONSIGLIERE Presente 
BADONI DARIO CONSIGLIERE Presente 
BONETTI RICCARDO CONSIGLIERE Presente 
ROTA LORENZO CONSIGLIERE Presente 
PESCATORE VITTORIA CONSIGLIERE Presente 
MANDRIANI ROSSELLA CONSIGLIERE Presente 
FOTIA FRANCESCO CONSIGLIERE Presente 
CERESOLI LUCIA 
MANDELLI DANIELA 
FACCA' MAURO 
SONZOGNI VALERIA 
MERISI GIANLUIGI 
 

CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
 

Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 

      Totale presenti  16  
      Totale assenti    1 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. PORTERA DR. GIUSEPPE il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra DEGERI LUIGIA nella sua qualita' 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 



 

 

 
Illustra il punto l’assessore Pavesi confermando che l’Amministrazione Comunale propone 
l’applicazione delle aliquote base indicate dal legislatore. 
 
Cons. Faccà preannuncia il voto favorevole del Gruppo visto che l’Amministrazione Comunale ha 
deciso di determinare le aliquote base. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI: 
- gli artt. 42 e 151 del T.U. 18.8.2000, n.267; 
- la legge 27.12.2006, n.296, art. 1, comma 169; 

 
DATO ATTO: 

- che l’art.13 del D.L. n.2011 del 6.12.2011, convertito con modificazioni dalla legge n.214 
del 22.12.2011 istituisce in via sperimentale l’imposta municipale propria dall’anno 2012; 

- che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art.2 
del D.Lgs. 30.12.1992, n.504, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della 
stessa; 

 
VISTO che per l’abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente; 
 
VISTO che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 
 
CONSIDERATO CHE: 
− l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento ed il Comune, con deliberazione del 

Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art.52 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446, può modificare, 
in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; 

− l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. Il 
Comune può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 
percentuali; 

− l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, 
comma 3 bis, del D.L. 30.12.1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.2.1994, 
n.133. Il Comune può ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento; 

 
DATO ATTO CHE: 
− dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 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, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

− per gli anni 2012 e 2013, la detrazione sopra citata è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di 
età non superiore a ventisei 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; 



 

 

− 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 
e dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base, pari allo 0,76 per cento; 

 
CONSIDERATO CHE: 
−  per i fabbricati iscritti in catasto il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, 
rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori: 

 
Tipo immobile Categoria catastale Moltiplicatore 

Abitazioni A (esclusi A/10) 160 
Uffici A/10 80 
Collegi, scuole, caserme, ecc. B 140 
Negozi C/1 55 
Box auto, magazzini, tettoie, ecc. C/2, C/6, C/7 160 
Laboratori artigianali, palestre, ecc. C/3, C/4, C/5 140 
Capannoni industriali, centri commerciali, alberghi, 
teatri, ecc. (compresi i fabbricati rurali strumentali) 

Da D/1  a D/10 
(esclusi i D/5) 

60 (*) 

Istituti di credito, cambio e assicurazioni D/5 80 
 (*) il moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013 
 
− per i terreni agricoli, il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare 

del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, 
rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori 
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110; 

− per le aree edificabili il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° 
gennaio dell’anno di imposizione; 

 
DATO ATTO che a decorrere dall’anno di 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’art.52, comma 
2, del D.Lgs. n.446/1997, 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 previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, 
con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo di invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 
enti inadempienti; 
 
DATO ATTO che in attesa di approvare il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria si applica quanto previsto dalla normativa; 
 
VISTA la deliberazione della G.C. n.18 del 23.3.2012; 
 
VISTO, in base alle proiezioni elaborate dall’Ufficio Tributi (allegato A), il gettito previsto 
dell’imposta di competenza comunale è pari ad € 513.691,70; 
CONSIDERATO che il Consiglio Comunale, competente per legge, provvede alla determinazione 
delle aliquote anche in deroga alla proposta avanzata dalla Giunta Comunale in sede di 
approvazione degli schemi di bilancio; 
 
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18.8.2000; 
 
VISTO il parere, in ordine alla regolarità tecnico-contabile, espresso dal responsabile del servizio 
finanziario, ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L.; 



 

 

 
Con n. 16 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun consigliere astenuto, resi per alzata di 
mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI DETERMINARE, con riferimento all’esercizio finanziario 2012, le aliquote dell’Imposta 
Municipale Propria (I.M.U.) nelle seguenti misure: 

a) l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento; 
b) per l’abitazione principale e per le relative pertinenze l’aliquota è ridotta allo 0,4 per 

cento; 
c) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, comma 3 bis, del D.L. 

30.12.1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.2.1994, n.133, 
l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento; 

 
2. DI DETERMINARE, con riferimento all’esercizio 2012, la misura della detrazione d’imposta 

per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle seguenti misure: 
a) € 200,00 (duecento/00) per l’abitazione principale, rapportati al periodo dell’anno 

durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

b) la detrazione di cui al punto a) è maggiorata di 50,00 (cinquanta/00) per ciascun figlio 
di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale, anche se non fiscalmente a carico;  

c) l’importo complessivo della maggiorazione di cui alla lettera b), al netto della 
detrazione di base, non può superare l’importo massimo di 400,00 (quattrocento/00); 

 
3. DI STIMARE, per l’anno 2012, in base alle proiezioni elaborate dall’Ufficio Tributi, in € 

905.558,90 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria di cui € 513.691,70 la quota 
di competenza comunale; 

4. DI INVIARE al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro i 
termini di cui all’art.52, comma 2, del D.Lgs. n.446/97, e comunque entro 30 giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
Successivamente: 
 
Data l’urgenza del presente provvedimento; 
 
Con n.16 voti favorevoli, resi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell’art.134, comma 4, 
del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267. 
 



 

 

 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18.08.2000 n.267, il sottoscritto responsabile del 
servizio di ragioneria esprime, sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile, parere 
FAVOREVOLE. 
Lì 19.04.2012 
        IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
         Rag. Rozzoni Sabrina 
 
 
======================================================================= 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 Il Sindaco   Il Segretario Comunale 
                                        DEGERI LUIGIA                                                  PORTERA DR. GIUSEPPE 
_______________________________________________________________________________________________ 
↔ Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art.124, primo comma, del 

T.U.E.L. 18.08.2000 n.267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio di questo Comune in data _________________ 
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 
Addì, ______________________ 
                                                                                                                                       Il Segretario Comunale 
                      PORTERA DR. GIUSEPPE 
_______________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio di questo Comune 
senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art.134 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267. 
 
Addì, _____________________ 
                                                                                                                                      Il Segretario Comunale 
     PORTERA DR. GIUSEPPE 
_______________________________________________________________________________________________ 
  
  
  
                  
 


