
Comune di CANNERO RIVIERA 

Provincia del V.C.O. 

Numero 
17

Data 

27/06/2012 

Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: 
APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E DETRAZIONI IMU 2012 

          COPIA 

  L’anno 2012 addì 27 del mese di Giugno alle ore 21.00 nella sala delle adunanze,  ed 

in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti  dal vigente Statuto Comunale, 

si è riunito il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano : 

Cognome e Nome  Qualifica        Presente Cognome e Nome  Qualifica Presente 

 
BOTTACCHI MARIA PIA      Sindaco             SI  
MINOLI ELISABETTA        Consigliere         SI  
GAGLIARDI SERGIO LUCIANO Vice Sindaco        SI  
CARMINE ALBERTO          Consigliere         SI 
MICOTTI BRUNO            Consigliere         SI  
BRIZIO FIORENZA          Consigliere         SI 
PASINI RENATO            Consigliere         SI  
ALBERTELLA FRANCA        Consigliere_Ass     SI 
BRIZZIO ALBERTO          Consigliere         SI  
CHIODONI MARCO           Consigliere         AG 
CARMINE FEDERICO         Consigliere         SI  
CARMINE LUIGI            Consigliere         SI 
BRIZIO WANDA             Consigliere         SI  

Assiste il Segretario Comunale Sig.  Dott.ssa ROBERTA TRINCHERI  

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa  Bottacchi Maria Pia,  Sindaco, 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E DETRAZIONI IMU 2012 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  IL SINDACO relaziona: 
 

RICHIAMATO: 
- il D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale” che agli articoli 8 e 9 disciplina l’”Imposta Municipale Propria” - IMU; 
- il D.L. 06.12.2011 n.201 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, 
comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214 il quale prevede l’anticipazione 
dell’istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012, con conseguente applicazione in tutti i comuni del territorio 
nazionale, fino al 2014, in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. 23/2011 
e delle disposizioni contenute nel D.L. 201/2011 convertito in L. n.214/2011, 
stabilendo altresì l’applicazione della medesima imposta, a regime, dal 2015; 

RILEVATA la necessità di determinare le aliquote dell’imposta di cui trattasi 
a valere per l’anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. 
n.201/2011 e nella relativa legge di conversione e le altre norme cui la stessa 
disciplina di legge fa rinvio; 

RILEVATO che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l’imposizione 
dell’abitazione principale, intesa” quale immobile iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente”, comprese le pertinenze della stessa, 
intese “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 
nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo”; 

PRECISATO che i Comuni non possono intervenire con una disposizione 
regolamentare in ordine all’individuazione delle pertinenze e le eventuali 
pertinenze eccedenti il numero di tre sono assoggettate all’aliquota ordinaria; 

RICHIAMATI inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art.13 del D.L.n.201/2011 
con i quali vengono fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per 
abitazione principale e le relative pertinenze e allo 0,2 per cento per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 
1993 n.557 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 n.133; 

ATTESO che: 
- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 
52 del D.Lgs. n.446 del 15 dicembre 1997, possono intervenire sull’aliquota da 
applicare all’abitazione principale e alle relative pertinenze aumentandola o 
diminuendola sino a 0,2 punti percentuali 
- ai sensi dell’art. 13, comma 6, del suindicato D.L. n. 201/2011 convertito nella 
L. 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota di base dell'imposta, per le tipologie di 
immobili diverse dalla abitazione principale, è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, 
con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 
n.446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in aumento o in diminuzione 
detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali; 

PRECISATO che: 
- i terreni agricoli posti nel territorio del Comune di Cannero Riviera sono esenti 
in quanto ricadenti in aree montane delimitate ai sensi dell’art.15 della legge 27 
dicembre 1977 n.984 come previsto dalla Circolare del Ministero delle Finanze del 
14/06/1993 n.9; 



- sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale ( che l’art.13, comma 8, del 
D.L. n.201 del 2011 individua in quelli elencati nell’art.9, comma 3-bis, del D.L. 
n.557 del 1993) posti nel territorio del Comune di Cannero Riviera in quanto 
ubicati in comune montano di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto 
dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 8, dell’art. 9, del 
D.Lgs. n..23/2011; 
- ai soli fini dell’applicazione dell’IMU “l’assegnazione della casa coniugale al 
coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso 
effettuata a titolo di diritto di abitazione”; 

VISTO l’art.13, comma 11, del D.L. n.201 del 2011, il quale stabilisce che è 
riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà, ossia lo 0,38%, 
dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad 
eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, 
l’aliquota di base (0,76%); 

VISTA la bozza del bilancio di previsione esercizio 2012; 
CONSIDERATE le proiezioni in merito alle possibili entrate derivanti dall’ 

IMU, calcolate sulla base dei valori dei terreni e delle rendite catastali, 
raggruppate per categoria di immobile, risultanti dalla banca dati ICI del Comune 
e tenuto conto della quota di imposta dello 0,38% dovuta allo Stato per tutti gli 
immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze; 

DATO atto che i contenuti del progetto di bilancio esercizio 2012 e le 
esigenze finanziarie ivi previste, impongono la necessità di proporre al Consiglio 
Comunale l’adozione delle seguenti misure di aliquota e detrazione ai fini 
dell’Imposta Municipale Propria a valere per l’anno 2012:  
 

DESCRIZIONE ALIQUOTA % 
DETRAZIONE 
ABITAZIONE 
PRINCIPALE 

Abitazione principale e relative pertinenze 
aliquota 
ridotta 0,40 

SI 

Fabbricati coop. edilizie a propr. Indivisa 
aliquota 
ridotta 0,40 SI 

Alloggi assegnati dagli  I.A.C.P. 
aliquota 
ridotta 0,40 SI 

Non assegnatario di ex  casa coniugale 
aliquota 
ridotta 0,40 SI 

Anziani e disabili ricoverati permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata 

aliquota 
ordinaria 0,40 SI 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 
aliquota 
minima 

0,20 NO 

Fabbricati in comodato a parenti diretti 
sino al 2° grado ad uso abitazione 
principale 

aliquota 
ridotta 0,68 NO 

Fabbricati locati ad uso abitaz. principale 
aliquota 
ridotta 0,68 NO 

Fabbricati posseduti da residenti all'estero 
aliquota 
ordinaria 0,85 NO 

Altri Fabbricati e terreni edificabili aliquota 0,85 NO 



ordinaria 

 
 
RITENUTO, altresì di proporre nella misura di €200,00 la detrazione per 

"abitazione principale" e per le relative pertinenze, come sopra indicate; 
RILEVATO che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito 

dall'art. 13, comma 10, dello stesso D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, è 
rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che 
ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, come sopra definita, 
da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente 
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

ATTESO altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di € 50,00 per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale; i comuni non possono variare l’importo della maggiorazione 
prevista per i figli; 

PRECISATO che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto 
della detrazione di base (Euro 200,00) non può superare l'importo massimo di 
€400,00; 

 
Preso atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal 
valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1,3,5 e 6 del 
D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 
del 06.12.2011, come sopra convertito;  

DATO ATTO che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote 
come sopra definite, e costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare 
delle rendite catastali, risultanti in catasto, vìgenti al 1° gennaio dell'anno di 
imposizione, rivalutale del 5%., ai sensi dell'articolo 3 comma 48 della legge 23 
dicembre 1996 n. 662. i seguenti moltiplicatori: 
 

Tipo di 
immobile 

Categoria 
catastale 

Riferimento 
normativo 

Note Base 
imponibile 
2012 ai fini 

IMU 
A escluso 
A/10 

Art. 13 c. 4 
lettera a) d.l. 
201/2011 

160 

A/10 Art. 13 c.4 
lettera c) 

80 

B 140 

C/3 
C/4 
C/5 

Art. 13 c.4 
lettera b) d.l. 
201/2011 

140 

C/2 
C/6 
C/7 

Art. 13 c.4 
lettera a) d.l. 
201/2011 

160 

Fabbricati 
iscritti in 
catasto 

C/1 Art. 13 c.4 
lettera e) 

Per i fabbricati iscritti 
in catasto, il valore 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 

55 



D/5 Art. 13 c.4 
lettera b-bis 

80 

D escluso 
D/5 

Art.13 c.4 
lettera d) 

60 elevabile a 
65 dal 1 
gennaio 2013 

Terreni 
agricoli 

  esenti in quanto 
ricadenti in aree 
montane o di collina 

Nessuna 
modifica 

Aree 
fabbricabili 

 Art. 5 c.5 
d.lgs. 
504/1992 

Per le aree 
fabbricabili, il valore è 
costituito da quello 
venale in comune 
commercio al 1 
gennaio dell’anno di 
imposizione 

Nessuna 
modifica 

 
VISTA la Circolare n.3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale prot.n. 9485/2012 in 
data 18/05/2012; 

PRESO ATTO che i Comuni, 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 200 n.267 e 
all’art.1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, possono, entro il 30 settembre 
2012, approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle 
aliquote e alla detrazione del tributo; 

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e smi; 
 
Propone pertanto al Consiglio Comunale: 

- di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e 
detrazione ai fini dell'Imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2012: 
 

DESCRIZIONE ALIQUOTA % 
DETRAZIONE 
ABITAZIONE 
PRINCIPALE 

Abitazione principale e relative pertinenze 
aliquota 
ridotta 0,40 

SI 

Fabbricati coop. edilizie a propr. Indivisa 
aliquota 
ridotta 0,40 SI 

Alloggi assegnati dagli  I.A.C.P. 
aliquota 
ridotta 0,40 SI 

Non assegnatario di ex  casa coniugale 
aliquota 
ridotta 0,40 SI 

Anziani e disabili ricoverati permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata 

aliquota 
ordinaria 0,40 SI 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 
aliquota 
minima 

0,20 NO 

Fabbricati in comodato a parenti diretti 
sino al 2° grado ad uso abitazione 
principale 

aliquota 
ridotta 0,68 NO 

Fabbricati locati ad uso abitaz. principale aliquota 0,68 NO 



ridotta 

Fabbricati posseduti da residenti all'estero 
aliquota 
ordinaria 0,85 NO 

Altri Fabbricati e terreni edificabili 
aliquota 
ordinaria 0,85 NO 

 
- di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita 
dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1,3,5 e 6 del 
D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504. e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 
del 06.12.2011. come sopra convertito; 
- di dare atto che ai sensi dell’art.13, comma 11, del D.L. n.201 del 2011, è 
riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà, ossia lo 0,38%, 
dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad 
eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di 
cui al comma 7, l’aliquota di base (0,76%), 
- di dare allo altresì: 
• Che la detrazione nella misura di € 200,00, da applicarsi secondo quanto 
stabilito dall'art. 13. comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è 
rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, 
ove l'unità immobiliare sia 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: 
• Che detta detrazione è maggiorata di € 50,00 curo per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagrafìcamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che 
l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base 
(€200,00) non può superare l'importo massimo di € 400,00 nè i comuni possono 
variare l’importo della maggiorazione prevista per i figli; 
• Che per abitazione principale, intesa dal legislatore, come "l'immobile iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il 
possessore dimora abitualmente 
e risiede anagraficamente"; e le pertinenze della stessa, "sono esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima 
di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicale, anche se 
iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo” e i Comuni non possono 
intervenire con una disposizione regolamentare in ordine all’individuazione delle 
pertinenze e le eventuali pertinenze eccedenti il numero di tre sono assoggettate 
all’aliquota ordinaria; 
- ai soli fini dell’applicazione dell’IMU “l’assegnazione della casa coniugale al 
coniuge, disposta 
a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a 
titolo di diritto di abitazione”; 
- i terreni agricoli posti nel territorio del Comune di Cannero Riviera sono esenti 
in quanto ricadenti in aree montane delimitate ai sensi dell’art.15 della legge 27 
dicembre 1977 n.984 come previsto dalla Circolare del Ministero delle Finanze del 
14/06/1993 n.9; 
- di dare atto che il gettito derivante dall’Imposta Municipale verrà introitato alla 
PEG. 56 risorsa 1.01.006 del Bilancio di previsione esercizio 2012; 



- di prendere atto che i Comuni, 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 200 n.267 e 
all’art.1, comma 169, della legge n. 296 
del 2006, entro il 30 settembre 2012, possono approvare o modificare il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo; 
- di dare comunicazione dell’avvenuta adozione della presente ai Capigruppo 
consiliari ai sensi del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.; 
 
Prima di aprire la discussione il SINDACO precisa che l’Amministrazione 
Comunale si è trovata a dover accettare questa Imposta Municipale; ne avrebbe 
fatto a meno. Nel proporre le aliquote IMU l’Amministrazione Comunale ha 
cercato di fare dei distinguo, tenendo conto che ci sono stati più di 150.000,00 
euro di tagli. Parlando anche con altri amministratori del VCO, si è tenuta ferma 
l’aliquota per la prima casa allo 0,4%, mentre per le seconde case sono state fatte  
queste considerazioni: l’amministrazione desidera, vorrebbe, per il bene di 
Cannero Riviera, che fosse un paese vivo; sa che le giovani coppie o le meno 
giovani sono costrette ad andarsene, in quanto gli appartamenti vengono più 
facilmente affittati agli stranieri, in quanto ci sono meno problematiche. Pertanto 
a chi affitta a persone che risiedono sul territorio, contribuendo a mantenere 
l’indotto, l’apertura delle scuole e altro, ha pensato di applicare l’aliquota ridotta 
dello 0,68%. 
Per i proprietari delle seconde case, poiché il turismo rappresenta l’attività più 
importante del Comune, propone di far pagare lo 0,85% dando un segnale di 
collaborazione. 
Inoltre, poichè sembrava assurdo far pagare l’IMU come seconda casa alle 
persone, proprietarie di immobile non locato, che hanno dovuto trasferire la 
propria residenza presso una struttura socio sanitaria, in questo caso viene 
proposto di applicare un’aliquota ridotta, pari allo 04,0%. 
Queste, conclude. sono le scelte della maggioranza che ritiene più valide di quelle 
presentate dal Consigliere Brizio Wanda. 
 
Interviene il Rag. Dario Belotti, Responsabile del Servizio Finanziario, presente 
alla seduta, puntualizzando che, per la prima casa, rispetto al 2009, con una 
rendita media si paga meno; paga di più chi ha seconde case ma perché una 
parte dell’aliquota è destinata allo Stato. 
La mannaia dei 150.000,00 euro in meno, dice, ci ha costretti a dover fare dei 
conteggi matematici. 
 
A questo punto il Consigliere di minoranza Carmine Luigi, appartenente alla lista 
“Indipendenti Castelli al Servizio di tutti i Canneresi” consegna al Segretario 
Comunale un documento, allegato “A” al presente deliberato. 
 



Interviene il Capogruppo consiliare di minoranza, Brizio Wanda, della lista “Liberi 
e Resistenti” precisando che per quel che riguarda la detrazione di € 50,00 per i 
figli non dovrebbe esserci più dopo il 2013; per cui l’importo dovrebbe crescere. 
Riguardo a tutto il discorso sulle giovani coppie, l’aliquota ridotta era già prevista 
per l’ICI: non è una novità; riguardo gli anziani ricoverati la legge lo prevede. 
Inoltre precisa che non si sta parlando dello 0,9, 0,10 e 0,11 per le seconde case. 

Con la sua lettera del 13/05/2012, allegato “B” al presente deliberato, aveva 
chiesto di rivedere alcune aliquote. Chiede se sono stati fatti dei conteggi di 
quanti soldi si sta parlando applicando le aliquote proposte ai dati disponibili 
nella riunione fatta  giù al Lido. 
Guardando la tabella sono solo 19 i cittadini AIRE: riducendo l’imposta si 
dovrebbero recuperare circa 2.522,00 euro e non è una cosa insormontabile. 
Applicando le aliquote ridotte proposte potrebbe risultare una minore entrata di 
circa 10.000,00/12.00,00 euro ma applicando lo 0,87% sulle seconde case si 
coprirebbe il minor gettito. Puntualizza che nessuno ha detto di applicare il 
massimo dell’imposta ma in tal modo si dà un segnale tra le prime e le seconde 
case. Si spostano solo alcune aliquote per avere lo stesso gettito d’imposta. 
 
Il Vicesindaco Gagliardi Sergio Luciano afferma che siccome ritengono che la loro 
proposta sia più valida, non sono d’accordo. 
 
A questo punto il Consigliere di minoranza Carmine Luigi, da lettura della 
dichiarazione di voto, già consegnata al Segretario Comunale. (allegato “A”). 
 
Il Capogruppo Consiliare di minoranza Brizio Wanda riprende l’intervento 
segnalando che, ammontando all’incirca a 10.000,00 euro l’eventuale minor 
gettito, non è detto che si dovrebbe aumentare l’aliquota delle seconde case ma si 
potrebbero ridurre, per eguale importo, le spese correnti. 
Al termine da lettura della dichiarazione di voto contrario, come risulta dal 
documento che consegna al Segretario Comunale e che viene allegato al presente 
deliberato (allegato C). 
 
Si allontanano i Consigliere Comunali Brizzio Alberto e Albertella Franca, i quali 
rientrano poco dopo, pertanto in  aula sono sempre presenti n. 12 Consiglieri 
Comunali.   
Il Sindaco pone quindi a votazione le aliquote e detrazioni IMU, come sopra 
indicate nella presente proposta di deliberazione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione e la proposta del Sindaco; 
 
Ascoltate le precisazioni fornite dal Rag. Dario Belotti, Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 
Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali e le dichiarazione di voto del 
Capogruppo Consiliare di minoranza Brizio Wanda della lista “Liberi e Resistenti” 
e del Consigliere Comunale di minoranza Carmine Luigi, appartenente alla lista 
“Indipendenti Castelli al servizio di tutti i Canneresi”;  
 



Visto il parere favorevole di congruità, coerenza ed attendibilità ai sensi della 
normativa vigente espresso dal Revisore del Conto in merito alla  presente 
deliberazione; 
 
Considerato che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 
n.267/2000, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto 
ed ai regolamenti; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla 
proposta di deliberazione; 
 
Visto l’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente 
risultato: 
 

Presenti Astenuti Votanti Voti favorevoli Voti contrari 

n. 12 == n. 12 n. 9 n.3 (Carmine Federino, 
Carmine Luigi, Brizio 
Wanda) 

 
 

D E L I B E R A 
 

 
- di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e 
detrazione ai fini dell'Imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2012: 
 

DESCRIZIONE ALIQUOTA % 
DETRAZIONE 
ABITAZIONE 
PRINCIPALE 

Abitazione principale e relative pertinenze 
aliquota 
ridotta 0,40 

SI 

Fabbricati coop. edilizie a propr. Indivisa 
aliquota 
ridotta 0,40 SI 

Alloggi assegnati dagli  I.A.C.P. 
aliquota 
ridotta 0,40 SI 

Non assegnatario di ex  casa coniugale 
aliquota 
ridotta 0,40 SI 

Anziani e disabili ricoverati permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata 

aliquota 
ordinaria 0,40 SI 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 
aliquota 
minima 

0,20 NO 

Fabbricati in comodato a parenti diretti 
sino al 2° grado ad uso abitazione 
principale 

aliquota 
ridotta 0,68 NO 

Fabbricati locati ad uso abitaz. principale 
aliquota 
ridotta 0,68 NO 

Fabbricati posseduti da residenti all'estero 
aliquota 
ordinaria 0,85 NO 



Altri Fabbricati e terreni edificabili 
aliquota 
ordinaria 0,85 NO 

 
- di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita 
dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1,3,5 e 6 del 
D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504. e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 
del 06.12.2011. come sopra convertito; 
- di dare atto che ai sensi dell’art.13, comma 11, del D.L. n.201 del 2011, è 
riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà, ossia lo 0,38%, 
dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad 
eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di 
cui al comma 7, l’aliquota di base (0,76%), 
- di dare allo altresì: 
• Che la detrazione nella misura di € 200,00, da applicarsi secondo quanto 
stabilito dall'art. 13. comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è 
rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, 
ove l'unità immobiliare sia 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: 
• Che detta detrazione è maggiorata di € 50,00 curo per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagrafìcamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che 
l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base 
(€200,00) non può superare l'importo massimo di € 400,00 nè i comuni possono 
variare l’importo della maggiorazione prevista per i figli; 
• Che per abitazione principale, intesa dal legislatore, come "l'immobile iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il 
possessore dimora abitualmente 
e risiede anagraficamente"; e le pertinenze della stessa, "sono esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima 
di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicale, anche se 
iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo” e i Comuni non possono 
intervenire con una disposizione regolamentare in ordine all’individuazione delle 
pertinenze e le eventuali pertinenze eccedenti il numero di tre sono assoggettate 
all’aliquota ordinaria; 
- ai soli fini dell’applicazione dell’IMU “l’assegnazione della casa coniugale al 
coniuge, disposta 
a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a 
titolo di diritto di abitazione”; 
- i terreni agricoli posti nel territorio del Comune di Cannero Riviera sono esenti 
in quanto ricadenti in aree montane delimitate ai sensi dell’art.15 della legge 27 
dicembre 1977 n.984 come previsto dalla Circolare del Ministero delle Finanze del 
14/06/1993 n.9; 
- di dare atto che il gettito derivante dall’Imposta Municipale verrà introitato alla 
PEG. 56 risorsa 1.01.006 del Bilancio di previsione esercizio 2012; 
- di prendere atto che i Comuni, 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 200 n.267 e 
all’art.1, comma 169, della legge n. 296 



del 2006, entro il 30 settembre 2012, possono approvare o modificare il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo; 
- di dare comunicazione dell’avvenuta adozione della presente ai Capigruppo 
consiliari ai sensi del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.; 
 
successivamente, 

 
Con separata votazione, espressa per alzata di mano, sentito il parere favorevole 
del Segretario Comunale, che dà il seguente risultato: 
 

Presenti Astenuti Votanti Voti favorevoli Voti contrari 

n. 12 == n. 12 n. 9 n.3 (Carmine Federino, 
Carmine Luigi, Brizio 
Wanda) 

 
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi ai 
sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 



Comune di CANNERO RIVIERA 

Provincia del V.C.O. 

Numero 
17

Data 

27/06/2012 

All’originale firmato. 

Letto, confermato e sottoscritto,               IL PRESIDENTE 

F.to BOTTACCHI MARIA PIA 

  IL CONSIGLIERE ANZIANO                                     IL  SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MINOLI ELISABETTA  F.to Dott.ssa ROBERTA TRINCHERI 

Il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnico contabile della proposta ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 

            IL  RAGIONIERE   CAPO 

            F.to Dario Belotti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso 

all’Albo Pretorio del Comune il giorno 08/08/2012 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni 

consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000                                                     

      IL  SEGRETARIO COMUNALE

   F.to Dott.ssa ROBERTA TRINCHERI 

Copia Conforme all’originale 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

Cannero Riviera li 08/08/2012    Dott.ssa ROBERTA TRINCHERI 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D.Lgs. n. 267/2000) 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19/08/2012 

ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 2 67/2000    

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa ROBERTA TRINCHERI


