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DELIBERAZIONE n.   44   del  29/10/2012  
           

ORIGINALE  
 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

Adunanza Straordinaria di Seconda Convocazione – Seduta Pubblica  
 
 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE AUMENTO ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2012.  
 
 

L’anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di ottobre, alle ore 20:45 nella sala delle 
adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 
seduta i componenti di Consiglio Comunale. 
 

 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
� Con  propria deliberazione n. 24 del 6/07/2012 è stato approvato il bilancio di previsione per 

l'esercizio finanziario 2012, la relazione previsionale e programmatica 2012/2014 e il bilancio 
pluriennale 2012/2014; 

� Con proprie deliberazioni n. 22 e 23 del 6/07/2012 sono stati approvati, rispettivamente, le 
aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2012 e il Regolamento IMU; 

 
DATO ATTO CHE,  
� al punto 4 del deliberato della sopra richiamata delibera n. 22 del 06/07/2012, il Consiglio 

Comunale  si è espressamente riservato la facoltà “….di variare, con propria deliberazione,  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'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le 
aliquote e le detrazioni  sopra riportate, entro il 30 Settembre 2012, sulla base del gettito 
effettivamente introitato alla scadenza del versamento della prima rata 2012”; 

� il termine del 30 Settembre 2012 sopra richiamato era stato inserito sulla base del disposto 
dell’ultimo periodo del comma 12-bis, dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

� tale termine è stato differito al 31/10/2012, così come risulta dall’art. 9, C3 – Lett. a, del D.L. 
174/12; 

 
VISTO l’art.1, comma 169 della legge finanziaria per l’anno 2007, n. 296 del 27/12/2006, con il 
quale viene stabilito che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 



 

 
VISTO l’art. 53, comma 12 della legge 23/12/2000, n. 388, così come sostituito dall’art. 27, comma 
8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote dei 
tributi locali coincide con la data fissata dalle norme statali per l’approvazione del bilancio 
preventivo; 
 
PRESO ATTO CHE il Decreto del Ministro dell’Interno del 02/08/2012, ha ulteriormente differito 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 degli Enti locali, alla data del 
31/10/2012; 
 
DATO ATTO che il sopra richiamato art.1, comma 169 della legge finanziaria per l’anno 2007, n. 
296  del 27/12/2006, stabilisce in deroga al comma 1 dell’art.172 del D. Lgs. 267/00, che, in caso di 
mancata approvazione entro i suddetti termini delle apposite delibere, si intendono prorogate le 
tariffe e le aliquote in essere nell’anno precedente; 
 
DATO ATTO che l’art. 172, lettera e) del T.U.E.L. ossia D.Lgs 267/2000, stabilisce che il presente 
atto costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione; 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come 
modificato con il D.L. n. 16 del 02/03/2012, convertito nella Legge n. 44 del 26/04/2012, con i 
quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015; 
 
CONSIDERATO CHE: 
� Il comma 12-bis, dell’art. 13 del D.L. 201/2011, stabilisce che “….Per il medesimo anno ( 2012 ), 

i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base 
agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze 
per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it”; 

� sulla base delle stime del M.E.F  rilevate dal portale del federalismo fiscale ed aggiornate ad 
Ottobre 2012, relativamente al gettito IMU del Comune di Manerbio, risulta una diminuzione 
di € 198.757 € rispetto alla precedente previsione di Maggio 2012; 

  
RITENUTO OPPORTUNO E NECESSARIO, per le motivazioni sopra riportate, deliberare le 
aliquote e le detrazioni IMU al fine di assicurare il pareggio del bilancio di previsione 2012; 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato con il D.L. n. 16 del 
02/03/2012, convertito nella Legge n. 44 del 26/04/2012, l'aliquota di base dell’imposta 
municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le 
aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 
1. ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 
2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 
3. ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 

riduzione fino allo 0,1 per cento; 
 
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le 
attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale 



 

spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, 
interessi e sanzioni; 
 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate; 
 
VISTA la propria deliberazione n. 22 del 06/07/2012, con la quale sono state approvate le aliquote 
e le detrazioni IMU ai fini dell’approvazione del Bilancio di previsione 2012; 
 
PRESO ATTO CHE, l’art 13, comma. 12- bis del Decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201 
stabilisce che: 
� 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; 

� entro il 31 ottobre 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'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; 

 
VISTA la propria deliberazione n. 23  del 6/07/2012, con la quale è stato approvato il 
Regolamento IMU; 
 
SENTITA la relazione del Vicesindaco Casaro Ferruccio, delegato per la sovrintendenza ai servizi 
relativi alla programmazione finanziaria, bilancio e tributi; 
 
SENTITI gli altri interventi dei presenti; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO il parere favorevole sotto il profilo tecnico espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile dell’Area Finanziaria, dott.ssa Maria Lamari, in data 
29.10.2012; 
 
VISTO il parere favorevole sotto il profilo contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile dell’Area Finanziaria, dott.ssa Maria Lamari, in data 
29.10.2012; 
 
VERIFICATA la conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti 
da parte del Segretario Comunale, a norma dell’art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
PRESENTI in aula Consiglieri Comunali n. 16 ed assenti n. 5 (Battagliola Diego, Borghetti Marisa, 
Maccagnola Lorenzo, Temporin Francesco e Trebeschi Cesare); 
  
CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Alghisi Annamaria, Battagliola Aldo, Cavagnini Angelo, 
Ruggeri Luciano e Treccani Giuliana), astenuti n. /, espressi in forma di legge; 
 
TUTTO ciò premesso; 
 

DELIBERA 
 



 

1. DI approvare, per l'anno 2012, le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria 
sperimentale,  sotto riepilogate:  

• Abitazione principale e relative pertinenze ( una per categoria C2, C6, C7 ) 
0,45% 

• Fabbricati rurali ad uso strumentale  ( D10 ) 
0,2% 

• Terreni agricoli:  1,06% 

• Aree fabbricabili: 1,06% 

• Altri immobili: 1,06%; 
 
2. DI dare atto che le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012 

sono le seguenti: 
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

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

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni ( ovvero la detrazione  non è applicabile oltre il compimento del 
26° anno ), purché 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 400,00, da 
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;  

 
3. DI dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 
 
4. DI dichiarare, con separata votazione, che sortisce il seguente esito: voti favorevoli n. 12, 

contrari n. 4 (Alghisi Annamaria, Battagliola Aldo, Cavagnini Angelo e Ruggeri Luciano), 
astenuti n. /, espressi in forma di legge, la immediata eseguibilità della presente, ai sensi 
dell’art.134 - comma 4° - del D.Lgs. 267/2000. 

 
  
 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE 

      Dott. Cesare Giovanni Meletti   
 IL SEGRETARIO GENERALE  

      Dr.ssa Maria Lamari  
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune per 
quindici giorni consecutivi dal: 07/11/2012   
 

   IL SEGRETARIO GENERALE 
  Dr.ssa Maria Lamari 

 
 

 
 
 
   
 
  
  
 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  02/12/2012    
ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
 

   IL SEGRETARIO GENERALE  
    Dr.ssa Maria Lamari 

 
 

 
Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 la presente deliberazione è stata 
dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Manerbio, lì 07/11/2012 
 

   IL SEGRETARIO GENERALE  
    Dr.ssa Maria Lamari 

 
 


