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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero: 11 del 29/06/2012 Reg. Delib. Numero:        del  _________________________ Reg. 
Pubbl. 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) . APPROVAZIONE 

ALIQUOTA 2012            
 

L’anno duemiladodici addì ventinove del mese di giugno alle ore venti e minuti zero nella Sede 
Comunale, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in adunanza Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione. 

 
Risultano: 

 

  Presenti  Assenti 
     

CAROSIO CARLA  X        
     

CHIAPPAROLI BRUNO  X        
     

BERTELEGNI MARIO  X        
     

BIANCHI CRISTIANO  X        
     

FERRARI DAVIDE  X        
     

MILANESI ANDREA  X        
     

SERRA ANGELO         X 
     

TARDITI LINO         X 
     

TARDITI MASSIMO         X 
     

BARBIERI GABRIELE  X        
     

CARONNI SERGIO  X        
     

LAVASELLI GIAMPIERO         X 
     

ZANELLATO STEFANO  X        
     

Totale n.  9  4 

 
E’ assente l’assessore esterno DELLOCCHIO TIZIANO 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. TORRIERO GIANLUCA. 
 
La Sig.ra CAROSIO CARLA nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del 
giorno: 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO il D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito in legge con modificazioni dall’art.1 comma 1 legge 22 dicembre 2011 

n.214, che all’art.13, prevede di istituire, a decorrere dall’anno 2012, l’imposta municipale propria (IMU) già prevista dal decreto 
legislativo 14 marzo 2011 n.23 a decorrere dall’anno 2014; 

 
RILEVATO che la disciplina del tributo è contenuta in tre diversi provvedimenti normativi, il D.L. 201/2011, gli artt. 8 e 9 del decreto 

legislativo 23/2011 e laddove espressamente richiamato, il decreto legislativo 504/1992 in materia di ICI; 
 
DATO ATTO che per effetto della manovra contenuta nel D.L. 201/2011, cosiddetto “salva Italia”, convertito in legge, con 

modificazioni, dall’art.1 comma 1 Legge 22 dicembre 2011 n.214, le stime elaborate dagli uffici hanno fatto emergere un quadro 
di forte contrazione delle risorse disponibili, in parte dovuto alla sostituzione dell’I.C.I. con l’IMU, il cui gettito ad aliquota base è 
riservato allo Stato in misura pari al 50%, fatta eccezione per abitazioni principali e relative pertinenze oltre che fabbricati rurali, la 
cui imposta è totalmente riservata al Comune e, in parte, all’inasprimento delle disposizioni in materia di trasferimenti statali, con 
un ulteriore riduzione imposta dall’art.28 comma 7; 

 
CONSIDERATO che le predette minori risorse rispetto al 2011 possono essere solo in minima parte compensate con una riduzione 

delle spese, data la natura vincolante della maggior parte di esse, il periodo di crisi generale impone, inoltre, uno sforzo crescente 
in settori delicati, come il sociale, cosicchè l’obiettivo di quadratura del bilancio non può che attuarsi attraverso una manovra sulle 
entrate, che si connota per essere non scelta ma subita, la cui finalità è esclusivamente quella di garantire il funzionamento 
dell’Ente e l’espletamento delle sue funzioni istituzionali; 

 
VISTO l’art.13 commi 6 e 7 D.L. 201/2011, che, dopo aver fissato l’aliquota base valida per la definizione della quota di imposta 

riservata allo stato e l’aliquota applicabile all’abitazione principale, demanda al Comune la facoltà di deliberare, in sede consiliare, 
aumenti o diminuzione delle predette aliquote; 

 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art.52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997 n.446, provvedono a: 
- Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime 
dei singoli tributi, nel rispeto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 
ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di 

previsione; 
 
CONSIDERATO tuttavia, che in base al D.L. Semplificazioni Tributarie (D.L. 16/2012) pubblicato in G.U. il 2 marzo 2012, il 

regolamento relativo all’imposta municipale propria e le relative aliquote possono essere deliberate o variate fino al 30 settembre 
2012; 

 
VISTO l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 22 dicembre 2011 

n.214, istitutivo dell’IMU sperimentale, il quale prevede: 
- al comma 6 “ L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni con deliberazione del Consiglio 

Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono modificare, in aumento o 
diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3  punti percentuali”; 

- al comma 7 “ L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’ abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni 
possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”; 

- al comma 8 “ L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis 
del decreto legge 30 dicembre 1993 n.557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 n.133. I comuni 
possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento”; 

- al comma 10 la disciplina delle detrazioni dall’imposta dovuta per l’abitazione principale e le sue pertinenze; 
 
VISTO l’art.13 comma 11 del D.L. 201/2011, che dispone che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’imposta 

municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle 
relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l’aliquota base dello 0,76 %; 

 
VISTA la delibera della G.C. n. 10 del 05/06/2012 con la quale si proponeva al Consiglio Comunale di mantenere l’aliquota base allo 

0,40% per l’abitazione principale, allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale e allo 0,76% per le altre tipologie di 
immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze; 

 
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi, il contenzioso, i versamenti minimi, 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; 

 



VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell’art.49 comma 1 del T.U.E.L.; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi dell’art.49 comma 1 del T.U.E.L.; 
 
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti : 

 
DELIBERA 

 
1) di stabilire che a decorrere dall’anno 2012: 

- l’aliquota di base  dell’IMU, prevista dall’art.13 comma 6 D.L. 201/2011, è  pari allo 0,76%; 
- l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze, prevista dall’art.13 comma 7 D.L. 

201/2011, è pari allo 0,40%; 
- l’aliquota dei fabbricati rurali ad uso strumentale, prevista dall’art.13 comma 8 D.L. 201/2011 è pari 

allo 0,20%; 
- la detrazione di base da applicare all’imposta dovuta sull’abitazione principale e relative pertinenze 

del soggetto passivo e, si detraggono €. 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; 

- per l’anno 2012 la detrazione è maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 
anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad 
abitazione princiaple, fermo restando che l’importo massimo della detrazione per figli non può 
essere superiore ad €. 400,00; 

 
2) di dare atto che per quanto non disposto dal presente provvedimento, si applicano le aliquote e le norme 

fissate dal legislatore nazionale attraverso il D.L. 201/20, nelle more dell’approvazione dell’apposito 
regolamento comunale; 

 
3) di dare atto che, qualora in corso d’anno si verificasse che le aliquote deliberate non fossero o fossero 

sufficienti a coprire il fabbisogno di bilancio, si  applicheranno le opportune variazion alle aliquote nei 
tempi e termini consentiti dal D.L. 16/2012; 
 

4) di dare atto che per quanto riguarda il gettito previsto ad aliquota base, l’importo da iscrivere a bilancio 
al Tit. I “Entrate Tributarie” Categoria 1 Risorsa 0028 Cap. 0028, viene stimato in €. 38.290,00 secondo 
le proiezioni estratte dal Portale del Federalismo Fiscale; 
 

5) di includere il presente atto tra gli allegati del bilancio di previsione 2012; 
 

6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente e cioè entro 30 giorni dalla data 
in cui diventa esecutiva, ai sensi  dell’art.13 comma 15 del D.L. 201/2011 e dell’art.52 comma 2 del 
decreto legislativo n.446/1997. 

 
 

 



 

 

COMUNE DI CECIMA 

Provincia di PAVIA 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 
 

IL PRESIDENTE   
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
   

F.to: (CAROSIO CARLA)     
  F.to: (TORRIERO GIANLUCA) 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
N.        Reg. Pubbl. 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme dichiarazione del responsabile del 
Servizio, che copia del presente verbale venne pubblicata in data odierna all’albo pretorio ove rimarrà 
esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
   
Lì, _________________________     
  F.to (TORRIERO GIANLUCA) 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

_________________________ 
TORRIERO GIANLUCA 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 
 

□ Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio 
del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o 
competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’ art. 134 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 
□ Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA per intervenuta dichiarazione 

di immediata eseguibilità, ai sensi del 4° comma dell’ art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
   
Lì,  _________________________   
  F.toTORRIERO GIANLUCA 
 


