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OGGETTO: DEFINIZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012  
 

L’ anno duemiladodici addì  trenta del mese di ottobre alle ore 21,00 nella Sala delle 

adunanze Consigliare. Previa l’ osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge 

Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio 

Comunale. 

All’ appello risultano: 

  PRESENTI ASSENTI 

1 TRADA CLAUDIO SI  
2 RIGOLONE GIANFRANCO SI  

3 SAVIO DANIELE SI  
4 PAVAN ILENIA SI  

5 MASIERO GLORIANA SI  
6 SIMONTACCHI ANNALISA SI  

7 ROLLINO GIANNI  SI 
8 SAVIOLO SILVANO SI  
9 RINALDI GIAN CARLO SI  

10 GUIDA TIZIANO SI  
      TOTALE      TOTALE      TOTALE      TOTALE    9999    1111    
 

             

Assiste all’ adunanza il Segretario Comunale sottoscritto, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.TRADA CLAUDIO nella sua qualità di (3) 
................ SINDACO...................................assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell’ argomento in oggetto. 
 
Originale (oppure) copia - (2) Primaverile, autunnale - (3) Sindaco, Consigliere Anziano, ecc. 
 
 
 
 
 

 
DELIBERAZIONE N.29 

 

 

(1)  



Letto, confermato e sottoscritto. 
 
   IL SINDACO                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Claudio Trada                                                                                             f.to dott.Paolo Maggi 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Un esemplare della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo 
pretorio on-line comunale per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 1, 
della Legge 18 giugno 2009 n.69 
 
Greggio, li   31 ottobre 2012     
 
                                                                                       IL MESSO COMUNALE 

                                                                                         f.to Davide Bertocco 
 
VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE 

             f.to dott. Paolo Maggi 
 
 
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Greggio,  31 ottobre 2012  
 
                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                                                                  

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

Atto esecutivo in data  30 ottobre 2012   per decorrenza dei prescritti dieci giorni dal 
termine della pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del 
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
 
                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                f.to dott. Paolo Maggi 
 
 
 
 
 
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Greggio. Responsabile Procedimento: TAMBORELLI GIOVANNI  
(D.Lgs. n.39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

 
 



OGGETTO: DEFINIZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 

2012  
  

IL PRESIDENTE  
  
VISTI il bilancio annuale 2012, pluriennale e di relazione revisionale e 
programmatica, i cui schemi sono stati approvati dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n.18 del 28 giugno 2012; 
 
CONSIDERATO che detti documenti contabili sono stati elaborati anche sulla 
base dell’introduzione dell’Imposta Municipale Propria (IMP o IMU) e conseguente 
soppressione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), calcolando il gettito, 
sulla scorta della banca dati del Ministero; 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 
del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la 
cui entrata in vigore viene anticipata all’annualità 2012; in particolare il c. 1 
prevede che si applicano gli art. 8 e 9 del D. Lgs.23/2011 se compatibili con l’art. 
13 del D.L. 201/2011; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia 
di federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di 
Imposta municipale propria; 
 
VISTO l’art. 13, c. 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, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in 
materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 
446/1997 anche per l’IMU; 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 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; 
 
VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 
214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base 
dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in 
diminuzione; 
 
VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 
214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta 
dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per 
cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
VISTO 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'articolo 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 per cento, riducendola fino allo 0,1 per 
cento;  
 

VISTO l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 
214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di 
base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel 
caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del 
testo unico di cui al Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai 
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili 
locati; 
 
VISTO l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 
214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di 
base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento per i 
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un 
periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori; 
 
VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 
214/2011, secondo cui: 
- dall'imposta dovuta 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 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 è 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 Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota 
superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 
 

Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento; 
 
Visto l’art. 9 del D.L. 10.10.2012, che ha stabilito al 31 ottobre il termine per la 
determinazione delle aliquote IMU per l’anno 2012. 
 
PROPONE  di determinare, per l’anno 2012, le seguenti aliquote per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMP o IMU):  

- 0,4% per unità immobiliari adibite ad abitazione principale nel quale il 
possessore dimora e risiede anagraficamente e per unità immobiliari di 



pertinenza dell’abitazione principale, esclusivamente classificate nelle 
categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie in parola; 

Detrazioni per l’abitazione principale e pertinenze di legge ossia € 200,00 per 
l’immobile destinato ad abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per 
ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7 e € 50,00  per ogni figlio entro il 26° 
anno di età, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e nel limite massimo di € 
400; 

- 0,76% per aree fabbricabili  
- 0,76% per terreni agricoli 
- 0,76% per tutti gli altri immobili 
- 0,2% per fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 
deliberazione, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 dal 
Responsabile del Servizio Tributi; 
 

                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                   Giovanni Tamborelli 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli n. 6  astenuti n.3 (Saviolo Silvano, Rinaldi Gian Carlo, Guida 
Tiziano) contrari n.==,   resi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 

                          

1) DI APPROVARE per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta 
municipale propria come segue: 

- 0,4% per unità immobiliari adibite ad abitazione principale nel quale il 

possessore dimora e risiede anagraficamente e per unità immobiliari di 
pertinenza dell’abitazione principale, esclusivamente classificate nelle 
categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie in parola; 

Detrazioni per l’abitazione principale e pertinenze di legge ossia € 200,00 per 
l’immobile destinato ad abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per 
ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7 e € 50,00  per ogni figlio entro il 26° 
anno di età, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e nel limite massimo di € 

400; 

- 0,76% per aree fabbricabili  

- 0,76% per terreni agricoli 

- 0,76% per tutti gli altri immobili 

- 0,2%    per fabbricati rurali ad uso strumentale; 



 
2) DI DARE ATTO che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2012.  
  
3) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tributi l’adozione di tutti i 
provvedimenti inerenti l’invio al Ministero dell’Economia e delle finanze, ai sensi 
dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, della presente deliberazione di 
determinazione dell’aliquota IMP o IMU.  
  
Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione; 
  
Con voti favorevoli n. 6  astenuti n.3 (Saviolo Silvano, Rinaldi Gian Carlo, Guida 
Tiziano) contrari n.==,   resi per alzata di mano 
  

D E L I B E R A 
  
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 


