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Verbale di deliberazione CONSIGLIO COMUNALE    
Adunanza di  I convocazione – Sessione Straordinaria  – seduta Pubblica 

 
  Il 26 Ottobre 2012, alle ore 18.35 nella sala delle adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sull’ordinamento delle 
autonomie locali nonché dallo Statuto Comunale vigente vennero convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali. 
 All’appello risultano: 
 
Cognome e Nome  Qualifica        Presente Cognome e Nome  Qualifica Presente 

 
Domenico CRESPI          Sindaco             SI Ezio RANA                Consigliere         SI 
Giuseppe PISATI          Consigliere_Ass     SI Giovanni SGUALDI         Consigliere_Ass     SI 
Aldo CAFISO              Consigliere_Ass     SI RUSCONI ROBERTA          Consigliere_Ass     SI 
MILANI ROBERTO           Consigliere         SI Francesco CERRI          Consigliere         SI 
Mario VICINI             Consigliere         SI Elena ROTA               Consigliere         SI 
RUSCONI MARIO            Consigliere         SI Carlo ASTORRI            Consigliere         SI 
SALI ROSINE CHANTAL      Consigliere         SI CABRINI PAOLO            Consigliere         SI 
Maurizio Ettore VILLA    Consigliere         SI Domenico Carlo BECCARIA  Consigliere         SI 
LUNGHI MARIA LUISA       Consigliere         SI  

         totale presenti  n. 17 
         totale assenti   n. 0 
     totale assenti giustificati  n.0 
 
Assiste il Segretario Generale                        Dr. Mario BIANCO , il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Domenico CRESPI -  Sindaco - 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
Vengono assunti all’ufficio gli scrutatori assistenti alle votazioni i Consiglieri Signori: 
Mario VICINI Maurizio Ettore VILLA RUSCONI MARIO
 



«TOT_VOT_COMM» 

 
OGGETTO:  Imposta Municipale Unica (IMU) – Definizione delle aliquote e detrazioni per l’anno  

2012. 
 

PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO 
 
Premesso che:  

• l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, ha introdotto l’Imposta Municipale Propria (IMU), la cui entrata  in vigore e’ stata 
anticipata all’annualità 2012;  

• il D.Leg.vo n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli artt. 9 e 14 in materia di Imposta Municipale Propria;  

• l’art. 13 – comma 13- del D.L. n, 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 
22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14 – comma 6- 
del D.Leg.vo 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti 
locali di cui agli artt. 52 e 59 del D.Leg.vo n. 446/1997 anche per l’IMU;  

• l’art. 52 del D. Leg.vo 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti;  

• l’art. 13 – comma 6- del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l’aliquota di base dell’Imposta, pari allo 0,76%, sino a 0,3 punti 
percentuali in aumento o in diminuzione;  

• l’art. 13 –comma 7- del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l’aliquota ridotta dell’Imposta per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze, pari allo 0,4%, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

• l’art. 13- comma 8- del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l’aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, 
con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2%, riducendola fino allo 0,1%; 

• l’art. 13 –comma 8- del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari allo 0,76%, 
riducendola fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 
dell’art. 43 del T.U. di cui al D.P.R. n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai 
soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società’, ovvero nel caso di immobili locati;  
 

Premesso inoltre che l’art. 13 –comma 10- del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 
214/2011, secondo cui:  

• dall’imposta dovuta per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, € 200,00.=, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione;  

• Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente e’ 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.=; 

• I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, in tal caso il  
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Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a 
quella ordinaria per le unità tenute a disposizione;  
 

            Vista la circolare ministeriale n. 3/DF del 18 maggio 2012;  
 
Atteso che l’art. 9 , comma 3, del D.L. 10 Ottobre 2012 n. 174, ha stabilito che entro il 

termine del 31 Ottobre 2012, in deroga all’art. 172 –comma 1- lett. e) del T.U. di cui al Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e all’art. 1 –comma 169- della Legge 27 dicembre n. 296, i 
comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla 
detrazione del tributo;  

 
Effettuate varie simulazioni sulle aliquote da applicare al fine di garantire gli equilibri di 

bilancio e di limitare il carico fiscale per i proprietari di immobili;  
 
Ritenuto di determinare le seguenti aliquote IMU:  
   
1,06% aliquota ordinaria 
0,45% abitazione principale e relative pertinenze 
0,45%   unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, posseduta, a 

titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata. 

0,45% unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 
locata  

0,76% terreni agricoli in regime d’impresa condotti direttamente 
1,06% aree fabbricabili 
0,76% unità immobiliari appartenenti alle categorie C/1-C/2-C/3-D/1-D/2-D/7 e D/8 

utilizzate direttamente dal soggetto passivo per lo svolgimento della propria 
attività produttiva nonché quelle concesse in locazione finalizzate all’esercizio 
di attività produttive  

1,06% le unità immobiliari appartenenti alle categorie D/5 (istituti di credito, cambio e 
assicurazioni con fini di lucro)   

0,20% fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9 comma 3 bis del D.L. 
557/1993 – cat. D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività 
agricole) 

0,76% Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori e 
figli) e ai parenti di secondo grado in linea retta (nonni e nipoti) a condizione 
che i parenti utilizzino direttamente l’unità immobiliare come abitazione 
principale e relative pertinenze, avendo ivi costituito la propria residenza 
nonché le intestazioni di utenze di servizi pubblici 

0,45% Le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché per gli alloggi 
regolarmente assegnati dall’ALER. 

 
 

e di confermare le detrazioni previste dalla Legge 214/2011 per l’abitazione principale e relative 
pertinenze che si riassumono in:  
- € 200,00  più’ € 50,00.= per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorano 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale fino 
ad un massimo di € 400,00.=; 
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 Di demandare al Responsabile  del Servizio Tributi la trasmissione di copia del presente 
provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – nei termini 
indicati dall’art. 13 – comma 15 – del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 
214 del 22 dicembre 2011, con le modalità’ stabilite nello specifico decreto del Ministero 
dell’Interno, richiamato in detta norma;  
 

Considerato che il regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria sarà’ 
approvato dal Consiglio Comunale in data 29 dicembre 2012;   

 
 

 
Visto:  
 
 IL SINDACO 
    f.to  (Domenico Crespi) 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, introdotto con Decreto Legge n. 
174/2012 

SI ESPRIME 
 

Parere di regolarità amministrativa e contabile in ordine alla correttezza del procedimento istruttorio 
e di formazione del presente atto.  
 
24 ottobre 2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 3 
f.to (Igina Rozza) 

 
 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Uditi gli interventi  del Sindaco e dei Consiglieri Comunali Rosine Chantal Sali, Domenico 
Carlo Beccaria, Maria Luisa Lunghi, Ezio Rana, Maurizio Ettore Villa e Carlo Astorri,   così come 
integralmente riportati su nastro magnetico agli atti ai sensi dell’art.34 dello Statuto Comunale 
vigente; 

 
 Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49 – comma I - del Decreto Legislativo n. 267 in 
data 18.08.2000; 
 
  
 
Procedutosi alla votazione espressa nei modi e forme di legge si ottiene il seguente risultato: 
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- Presenti  n. 17 
- Votanti   n. 14 
- Astenuti  n.   3  (Maria Luisa LUNGHI –Maurizio Ettore VILLA – Domenico Carlo 
                                BECCARIA) 
- Voti favorevoli  n.12 
- Voti contrari n. 2 (Rosine Chantal SALI – Paolo CABRINI) 

 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare per l’anno 2012 le aliquote dell’Imposta Municipale propria come di seguito 
indicate:    
 
 
1,06% aliquota ordinaria 
0,45% abitazione principale e relative pertinenze 
0,45%   unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, posseduta, a 

titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata. 
 

0,45% unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata  
 

0,76% terreni agricoli in regime d’impresa condotti direttamente 
1,06% aree fabbricabili 
0,76% unità immobiliari appartenenti alle categorie C/1-C/2-C/3-D/1-D/2-D/7 e D/8 

utilizzate direttamente dal soggetto passivo per lo svolgimento della propria 
attività produttiva nonché quelle concesse in locazione finalizzate all’esercizio 
di attività produttive  
 

1,06% le unità immobiliari appartenenti alle categorie D/5 (istituti di credito, cambio e 
assicurazioni con fini di lucro)   
 

0,20% fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9 comma 3 bis del D.L. 
557/1993 – cat. D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività 
agricole) 
 

0,76% Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori e 
figli) e ai parenti di secondo grado in linea retta (nonni e nipoti) a condizione 
che i parenti utilizzino direttamente l’unità immobiliare come abitazione 
principale e relative pertinenze, avendo ivi costituito la propria residenza 
nonché le intestazioni di utenze di servizi pubblici 

0,45% Le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà 
indivisa,adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché per gli 
alloggi regolarmente assegnati dall’ALER. 

 
 

2. di stabilire in € 200,00 l’importo della detrazione prevista dall’art. 13 –comma 10- del D.L. n. 
201/2011 convertito nella Legge 214/2011 per l’abitazione principale e le relative pertinenze, 
maggiorata di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante 
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abitualmente e residente anagraficamente nell’unita’ immobiliare adibita  ad abitazione 
principale, fino ad un massimo di € 400,00; 

 
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi alla trasmissione di copia della presente 

delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze- nei termini 
indicati dall’art. 13 – comma 15- del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella 
Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del 
Ministero dell’Interno, richiamato in detta norma;  

 
4. Successivamente, con voti unanimi e favorevoli, si dichiara il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile. 
 

 
Ufficio Tributi: Ernestina Fratti 
 
26 ottobre 2012 
 
           IL DIRIGENTE 
                 f.to  (Giovanni Battista Scarioni) 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE                                        IL SEGRETARIO GENERALE   
          F.to Domenico CRESPI                                                 F.to    Dr. Mario BIANCO 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa in copia all’Albo Comunale il giorno  
31/10/2012  e vi rimarrà pubblicata per  quindici giorni consecutivi dal 31/10/2012 al 15/11/2012. 
Dalla Residenza Municipale, il 31/10/2012  
  

                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE    
                                                                                       Dr.Mario BIANCO                      
________________________________________________________________________________
        
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale, il 31/10/2012  
 

  IL SEGRETARIO GENERALE    
                                                                                      Dr.Mario BIANCO                                         
           
 
 
Si attesta che nel termine dei dieci giorni non sono intervenute osservazioni. 
 
        IL DIRIGENTE 
       Settore Amministrazione Generale 
             ______________________ 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________ 
 
Dalla Residenza Municipale, il    

  IL SEGRETARIO GENERALE 
 _____________________________ 
 
 

________________________________________________________________________________
 


