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L'anno   duemiladodici  il giorno  ventisei del mese di ottobre alle ore 20:30 si è riunito il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in 
seduta . 
 
 
Risultano: 
 

   SALA GIAN ANTONIO P MAGNI DAMIANA ROBERTA P  

SOLDATI MARINO P MALDINI FABRIZIO P  

SOLDATI GIUSEPPE P BERTESAGHI VALIDIO P  

MARMORI SILVANO P PARACCHI IRENE A  

BAZZI GIOVANNI P ANDREETTI DANILO A  
   

PRESENTI…:     8 
ASSENTI…..:     2 
 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE , LIGUORI DOTT.SSA ERIKA , il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE, SALA GIAN ANTONIO  assume la 

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

  

  Oggetto: RIDETERMINAZIONE  ALIQUOTA IMU ANNO 2012. MODIFICA 
 DELIBERA C.C. N. 8 DEL 31.3.2012 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2012, esecutiva; 
 
VISTI gli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D. L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 
214, 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; 
 
VISTO l’art. 13, comma 12-bis, della legge n. 214/2011, a norma del quale entro il 30 
settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati del gettito IMU, ed in deroga all’art. 172, 
comma 1, lettera e), del D. Lgs. N. 267/2000, e all’articolo 1, comma 169, della legge n. 
296/2006, i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 
relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo; 
 
VISTO altresì la proroga disposta dal D.M. 2/8/2012, con il quale è stato prorogato al 
31.10.2012 il termine di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2012; 
 
EVIDENZIATO che: 

- è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione 
principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale, l’aliquota di base dello 0,76% per cento; 

- tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d’imposta eventualmente stabilite 
dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 

 
PRESO atto degli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina producono, a 
seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente: 

- nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare 
dei soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo; 

- in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione 
dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, 
sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla 
popolazione; 

 
VISTI l’art. 2, commi 183-186, della legge n. 191/2009, l’art. 14, comma 2 del D.L. n. 
78/2010, gli artt. 17 e 28 del D. L. n. 201/2011 e l’art. 16, c.6, del D.L. n. 95/2012 
(Spending review) che determinano, complessivamente, una riduzione del Fondo 
sperimentale di riequilibrio (ex trasferimenti erariali) per circa 27.000,00 euro rispetto 
alle risorse da federalismo municipale spettanti per il 2011; 
 

  

  Oggetto: RIDETERMINAZIONE  ALIQUOTA IMU ANNO 2012. MODIFICA 
 DELIBERA C.C. N. 8 DEL 31.3.2012 
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VISTO l’art. 13, comma 14, lett. A) del D.L. n. 201/2011 e l’art. 4, comma 4, del D.L. n. 
16/2012 che abrogano, a decorrere dall’anno di imposta 2012, le disposizioni che 
prevedono la sospensione del potere di aumentare le aliquote e le tariffe di tributi locali; 
 
RITENUTO di determinare per l’anno 2012 le seguenti aliquote dell’imposta municipale 
propria: 
ALIQUOTA DI BASE 0,90 PER CENTO  
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,5 PER CENTO 
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,1 PER CENTO 
TENUTO conto che 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; 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; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal 
precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, 
purché  dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale; 
 
EVIDENZIATO che l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione 
base, non può superare l’importo massimo di € 400,00 da intendersi in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad € 200,00; 
 
VISTO il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31.03.2012, esecutiva; 
 
VISTO il parere favorevole tecni-contabile del Responsabile del servizio finanziario 
espresso ai sensi dell’art. 49, comma1, del D.Lgs. n. 267/00; 
 
Con 7 favorevoli, 0 astenuti, 1 contrario (Bertesaghi) perché si dovevano tagliare le 
spese: 
 

DELIBERA 
 

1) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
propria per l’anno 2012: 
 

- ALIQUOTA DI BASE 0,90 PER CENTO  
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,5 PER CENTO 
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,1 PER CENTO; 

 
2) Di determinare le seguenti detrazioni aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale propria per l’anno 2012: 
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, 
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€ 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; 
b) 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 ; 
c) la detrazione prevista alla lettera a) 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; l'importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l'importo massimo di € 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad € 200,00 ; 
 

3) Di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. 
Lgs. N. 446 del 1997 (30 gg. dalla data in cui la deliberazione è divenuta 
esecutiva); 
 

4) Di dichiarare il presente provvedimento previa separata votazione con voti 7 
favorevoli, 0 astenuti , 1 contrario (Bertesaghi)  immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 
 

IL SINDACO 
 

F.to SALA GIAN ANTONIO 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to LIGUORI DOTT.SSA ERIKA 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio 

di questo Comune dal giorno               29-10-2012               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Lì, 29-10-2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to LIGUORI DOTT.SSA ERIKA 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   26-10-2012 
 
 
[ X ]  perché immediatamente eseguibile; 
 
 
[  ] decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.  n.267/2000); 
 
 
 

Lì, 29-10-2012 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to LIGUORI DOTT.SSA ERIKA 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

Lì, 29-10-2012 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

LIGUORI DOTT.SSA ERIKA 
 
 

 


