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OGGETTO:VARIAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  INERENTI  L'IMPOSTA 
MUNICIPALE UNICA ANNO 2012.          

 
 

             L’anno duemiladodici addì diciassette del mese di ottobre alle ore 21.00 nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
All'appello risultano: 

                                                                          
PURICELLI ETTORE SINDACO P 
ZANOTTA GIULIO CONSIGLIERE P 
LEONI GIULIO CONSIGLIERE P 
ZANOTTA FABIO CONSIGLIERE P 
ZANOTTA DANIELA CONSIGLIERE P 
LOLI MASSIMO CONSIGLIERE A 
PEROLINI LAURA CONSIGLIERE P 
PRADA ADELMO CONSIGLIERE P 
GIUDICI MARY CONSIGLIERE P 
PRADA MAURO CONSIGLIERE P 
MASCHERONI MAURIZIO CONSIGLIERE A 
BUZZONI DENIS CONSIGLIERE P 
LEONI SILVANO       A 
   

                Totale presenti  10  
      Totale assenti    3 
 
        Partecipa            Non partecipa         l’Assessore esterno Dott. Elio Mascetti. 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale DOTT. LEO LORENZO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

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



 

 

OGGETTO: VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE INERENTI L’IMPOS TA MUNICIPALE UNICA 
ANNO 2012. 
 

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere 
favorevole: 

- il responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c. 1 
del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); 

-   il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. 
n. 267/2000 e successive modificazioni). 

IL SINDACO – PRESIDENTE 
Introduce il punto all’ordine del giorno  motivando le ragioni sottese alla presente proposta di 
deliberazione. In particolare fa presente  che tale scelta è divenuta necessaria e doverosa a 
causa  dei minori trasferimenti erariali sul Fondo Sperimentale di Riequilibrio  causati dalle 
diverse  manovre finanziarie  che si sono succedute nel corso dell’esercizio Finanziario 2012. 
Tali variazioni  si rendono necessarie al fine di mantenere  in equilibrio il Bilancio di previsione.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Rilevato  che con propria precedente deliberazione nr. 2 del 16.05.2012 il Consiglio Comunale 
ha approvato il Regolamento sull'Imposta Municipale Unica che trova il suo fondamento 
normativo nel Decreto Legge 201/2011, convertito con modificazione dalla L. 22 dicembre 
2011, n. 214; 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 3  del 16.05.2012 avente per oggetto: 
“Determinazione aliquote I.M.U. per l’anno 2012”; 
Atteso  che con la deliberazione di cui al punto precedente il Consiglio Comunale provvedeva, 
tra l’altro, a determinare le aliquote comunali relative all’Imposta municipale unica in 
riferimento all’esercizio finanziario 2012, come da prospetto che segue  
abitazione principale e relative pertinenze aliquota 0,4 per cento 

altri fabbricati e aree edificabili aliquota 0,8 per cento 

Dato atto  che il comma 6, dell’art. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 
modificazioni dalla L. 214/2011 stabilisce che l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per 
cento, autorizzando contestualmente i comuni a modificare detta aliquota di base, in aumento 
o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali mediante deliberazione del Consiglio Comunale 
da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997; 
Ricordato  che ai sensi del comma 11, dell’art. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, 
convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari 
alla metà dell’importo calcolato applicando l’aliquota di base dello 0,76 per cento, e che le 
eventuali riduzioni di  aliquota deliberate dagli Enti non si applicano alla quota di imposta 
riservata allo Stato, comunque  dovuta per la quota pari alla metà dell’aliquota base; 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 5  del 16.05.2012 con la quale si 
provvedeva ad approvare il Bilancio di Previsione 2012 e relativi allegati; 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 10 del 27.08.2012 con la quale si 
provvedeva ad approvare alcune variazioni al Bilancio di Previsione 2012 e relativi allegati; 
Evidenziato  che il testo dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con 
modificazioni, nella L. 214/2011 è stato più volte modificato ad opera di successivi e 
sostanziali interventi normativi;  
Preso atto, in particolare,  delle modifiche apportate all’art. 13 della L. 214/2011 dal D.L. 
1/2012, convertito con modificazioni dalla L. 27/2012 e dal D.L. 16/2012, convertito con 
modificazioni dalla L. 44/2012; 
Rilevato:  
- che  il comma 17 del citato art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 
214/2011, prevede una riduzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio, sulla base delle 
differenze di gettito ICI/IMU stimato ad aliquota di base;  



 

 

- che le recenti manovre di finanza pubblica, da ultimo l’art. 16, comma 7, della L. 135/2012 
(c.d. Spending Review), hanno stabilito ulteriori pesanti riduzioni ai trasferimenti erariali, 
aggiuntive rispetto a quelle già disposte con pregressi provvedimenti legislativi, computando 
una diminuzione di risorse tra il 2011 e il 2012 che incide significativamente sul bilancio 
comunale  2012; 
Richiamato  l’articolo 13, comma 12-bis, terzo e quarto periodo del decreto legge n. 201 del 
2011 (L. n. 214/2011), inserito dal D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, 
in base al quale per l’anno 2012:  
-  i comuni iscrivono in bilancio ed accertano in via  convenzionale il gettito dell’IMU ad aliquote 
di base secondo le stime del MEF;  
- l’accertamento del gettito IMU convenzionale, così come le assegnazioni a titolo di Fondo 
Sperimentale di Riequilibrio o di trasferimenti statali, sono rivisti sulla base dei dati aggiornati 
fermo restando che, in ogni caso, l’eventuale differenza tra gettito accertato 
convenzionalmente e gettito reale non viene riconosciuta dallo Stato; 
- con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base 
del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati 
dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e 
della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l’ammontare del gettito 
complessivo previsto per l’anno 2012; 
- che entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, 
comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 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; 
Dato atto  che l’art. 9, comma 3, del Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012 differisce al 31 
ottobre 2012 il termine entro cui i Comuni possono modificare le aliquote e detrazioni Imu; 
Dato atto  che il Comune di Casasco d’Intelvi ha approvato il Bilancio di Previsione in un 
momento in cui non sussisteva l’obbligo di iscrivere in bilancio ed accertare in via 
convenzionale il gettito IMU secondo le stime effettuate dal MEF ad aliquote di base;  
Considerato  che, per tali ragioni, gli Uffici comunali provvedevano ad iscrivere in bilancio il 
probabile gettito IMU sulla base di prudenti ed attendibili previsioni, determinando 
parallelamente e consequenzialmente il possibile importo dei trasferimenti erariali;  
Viste  le stime del gettito IMU ad aliquote di base rese note dal Ministero dell’economia e delle 
finanze – Dipartimento delle finanze, sul portale del federalismo fiscale e la conseguente 
variazione del Fondo  Sperimentale di Riequilibrio/trasferimenti statali, come di seguito 
riportato:  
A) Gettito IMU per abitazione principale e relative pertinenze € 36.849,00  
B) Gettito IMU altri immobili – Quota comune € 232.294,00 
C) Totale gettito IMU comune (A+B)  € 269.143,00 
D) Variazione +/- Fondo Sperimentale di Riequilibrio/Trasferimenti statali rispetto alle 
previsioni iniziali di Bilancio € - 77.200,00; 
Preso atto  che le stime del gettito IMU rese note dal MEF presentano notevoli differenze 
rispetto alle stime effettuate dagli uffici comunali che risultano più prudenziali, ne deriva che la 
variazione negativa del Fondo Sperimentale di Riequilibrio/Trasferimenti statali risulta di gran 
lunga superiore rispetto alle previsioni elaborate in sede di predisposizione del bilancio di 
previsione 2012;   
Considerato che, ai sensi dell’art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, gli enti locali sono 
tenuti a garantire che il Bilancio di Previsione sia in una situazione complessiva di pareggio 
non solo in fase di predisposizione, ma anche nelle successive variazioni di Bilancio; 
Analizzati , quindi, i dati forniti dal MEF circa l’importo stimato in entrata a titolo di imposta 
municipale unica rispetto alle previsioni iniziali di bilancio, l’importo dei trasferimenti erariali 
che, per converso, risultano di gran lunga inferiori rispetto alle previsioni iniziali, le previsioni di 
spesa corrente contenute nel bilancio di previsione 2012 e nella relazione previsionale e 
programmatica rigide e ricorrenti, emerge l’esigenza di reperire le risorse necessarie per 
garantire l’equilibrio di bilancio attraverso delle scelte di politica fiscale che assicurino un 
maggior gettito rispetto alle previsioni iniziali di bilancio;  



 

 

Ritenuto , pertanto, necessario adottare gli opportuni provvedimenti al fine di compensare le 
minori entrate da trasferimenti erariali attraverso delle maggiori entrate avvalendosi della 
potestà impositiva riconosciuta agli enti locali nell’ambito della loro autonomia finanziaria; 
Atteso  il clima di estrema incertezza sugli effetti finanziari dell’IMU, anche in considerazione di 
un potenziale intervento governativo di aumento delle aliquote di base dell’imposta, si rende 
alquanto doveroso, oltre che prudenziale, determinarsi verso una variazione in aumento 
dell’aliquota di base dell’imposta municipale unica determinando la stessa nella misura dello 
0,84 per cento;  
Ritenuto, pertanto, opportuno modificare la propria precedente deliberazione n. 3  del 
16.05.2012 al solo fine di rideterminare le aliquote dell’imposta municipale unica per l’anno 
2012 nel seguente modo: 
abitazione principale e relative pertinenze aliquota 0,4 per cento 
altri fabbricati e aree edificabili aliquota 0,84 per cento 
Richiamato,  infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge  6 dicembre 2011, n. 201, conv. 
in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: “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 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 dell'invio, delle risorse a qualsiasi  titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del  Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, di natura non  regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due  periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito  informatico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale  previsto dall'articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;  
Vista  la L. 42/2009; 
Visto  il D.Lgs. 23/2011, ed in particolare gli artt. 8 e 9; 
Visto  il D.L. 201/2011, convertito con modificazione dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 ed in 
particolare l’art. 13; 
Preso atto  delle modifiche apportate dal D.L. 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 
27/2012 e dal D.L. 16/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 all’art. 13 della L. 
214/2011; 
Visto il D.L. 95/2012, convertito con modificazione dalla L. 135/2012; 
Visto  il D.Lgs. 267/2000; 
Visto  lo Statuto Comunale; 
Visto che il responsabile del Servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di 
regolarità tecnica suesteso, ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli 
artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione; 
Rilevato  che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto è necessario acquisire il parere 
del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 
(TUEL); 
Visto  che, il responsabile del Servizio Finanziario mediante la sottoscrizione del parere di 
regolarità contabile suesteso, ha attestato la regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-
bis del D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione; 
Apertasi la discussione alla quale interviene il consigliere Giudici Mary la quale  chiede che 
l’Amministrazione verifichi e controlli i requisiti previsti dalla legge per l’applicazione 
dell’aliquota prevista per l‘abitazione principale visto e considerato che molti residenti non 
dimorano abitualmente nel territorio di Casasco d’Intelvi pur continuando a corrispondere 
l’imposta applicando l’aliquota prevista per l’abitazione principale; 
TUTTO ciò premesso; 



 

 

CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Buzzoni Denis e Prada Mauro) , espressi 
nelle forme di legge, 

DELIBERA 
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della 
presente deliberazione; 
 
di modificare , ai fini dell’Imposta Municipale Unica per l’anno 2012, le aliquote di base già 
determinate con la deliberazione C.C. n. 3 del 16.05.2012,   nella seguente misura, 
specificando che la variazione concerne esclusivamente i fabbricati e le aree edificabili diverse 
dall’abitazione principale e relative pertinenze: 
abitazione principale e relative pertinenze aliquota 0,4 per cento 
altri fabbricati e aree edificabili aliquota 0,84 per cento 
 
di trasmettere  telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data 
di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 
sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011,  n. 2011 (L. n. 214/2011) 
e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 
 
di disporre  che copia della presente deliberazione sia pubblicata all’albo pretorio dell’Ente per 
la durata stabilita dall’art. 124 del D.Lgs. 267/2000; 
 
di dichiarare  successivamente con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Buzzoni 
Denis e Prada Mauro) , espressi nelle forme di legge,  la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000. 
 



 

 

 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 Il Sindaco   Il Segretario Comunale 
                        F.to PURICELLI ETTORE                              F.to DOTT. LEO LORENZO 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D.Lgs 18.08.2000, n .267 e art. 32 L. 18.06.2009 n. 69 e s.m.i) 
n.   84     Registro delle Pubblicazioni 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale è stato pubblicato il giorno     25.10.2012                                  all’Albo Pretorio  e all’Albo Pretorio On 
Line (art. 32 comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69) ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
 Il Messo Notificatore   Il Segretario Comunale 
 F.to PEDUZZI CECILIA   F.to DOTT. LEO LORENZO 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
 
Lì,25.10.2012 
 
            Il Segretario Comunale 
           DOTT. LEO LORENZO 


