
 

          

COMUNE DI OLGIATE MOLGORA 
   PROVINCIA DI LECCO                                                                                                     

C.A.P. 23887 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

Originale  N° 43 del 25/10/2012  

 

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE  IMU ANNO 2012. 

 

L'anno duemiladodici, addì  venticinque del mese di ottobre  alle ore 21, nella Municipio, previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza 

Sindaco Dorina Zucchi  il Consiglio Comunale. 

 
N. Cognome e Nome P A 

1 ZUCCHI Dorina SI  

2 ROMAGNANO Roberto SI  

3 LAVELLI Isabella SI  

4 BRAMBILLA Giuseppe  SI 

5 CANZI Marco SI  

6 MAGGI Ruggero SI  

7 SALA Ambrogio SI  

8 CAGLIANI Agostino SI  

9 PANZERI Barbara SI  

10 FORMENTI Antonello SI  

11 ANDOLINA Emanuela SI  

12 COGLIATI Matteo SI  

13 PEZZUTO Roberto SI  
PRESENTI: 12                    ASSENTI: 1 

 

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Pietro Mastronardi 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.  

Si omette il verbale della presentazione e della discussione, ai sensi dell'art. 48 del Regolamento del Consiglio 

comunale il quale dispone che" Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai consiglieri nel corso delle 

discussioni costituiscono documento amministrativo e sono riportati, ai sensi dell'art. 22, 2° comma, della legge n. 

241/1990, in apposito contenitore digitale che è messo a disposizione dei Consiglieri richiedenti"  

 



OGGETTO: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE  IMU ANNO 2012. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
    Richiamata la propria deliberazione di C.C. n. 19 del 28/06/2012 con la quale sono state approvate 

 le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria.  Anno 2012” nella seguente misura: 

 

• 0,45% per l’abitazione principale e relative pertinenze (unità immobiliari classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità di uso abitativo) compresa  l’ex casa 

coniugale del coniuge assegnatario (anche se non proprietario); 

• 0,86% per gli altri immobili, le aree edificabili e gli immobili assegnati IACP od a soci di 

cooperative indivise, 

• 0,20% per i fabbricati rurali strumentali. 

      e si è confermata la detrazione stabilita dalla legge pari €.200,00 maggiorata, per i soli anni         

 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante e  residente 

anagraficamente, fino ad un massimo i €. 400,00 , riconosciuta a favore delle unità  immobiliari adibite 

ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 

Visto l’articolo 13, comma 12-bis, ultimo periodo, del decreto legge 201 del 2011 (L. n. 214/2011), 

introdotto dall’articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (conv. in legge 26 aprile 

2012, n. 44) e successivamente  modificato dall’articolo 9, comma 3, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 

174, il quale dispone che “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.” 

 

Visto che nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 approvato con delibera di C.C. n.22 del 

28/06/2012 alla risorsa 1.01.0050  è stata stanziata la somma di €. 1.536.427, calcolata sulla base di una 

stima ad aliquote governative di €.1.215.480; 

 

Preso atto che gli incassi relativi ai versamenti in acconto alla data del 17/10/2012 sono come di seguito 

specificati: 

TERRENI AGRICOLI       €.      908,00  

ABITAZIONE PRINCIPALE   €.        224.568,65 

AREE FABBRICABILI            €.           20.196,81 

ALTRI FABBBRICATI             €.        318.598,07 

FABBRICATI RURALI            €.            2.536,00 

TOTALE  €.        566.807,53  

 



Considerato che, dal confronto tra quanto stimato e quanto incassato, emergono minori introiti per il comune 

pari a €. 40.932,47 per i versamenti in acconto ad aliquote governative e che i versamenti a saldo, 

determinati con le aliquote precedentemente deliberate, non andranno a coprire la somma stanziata, si ritiene 

pertanto necessario avvalersi della facoltà di modificare le aliquote IMU, al fine di garantire l’equilibrio del 

bilancio e l’invarianza di risorse rispetto al bilancio approvato; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28/06/2012 con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione per l’esercizio finanziario 2012; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi dal Responsabile del Servizio interessato e di regolarità 

contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 e dell’art.147 bis – 1° 

comma del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i allegati; 

CON otto voti favorevoli, quattro voti contrari (Cons. Formenti, Andolina, Cogliati e Pezzuto) e zero astenuti   

espressi in forma palese e per alzata di mano dai dodici consiglieri presenti di cui dodici consiglieri votanti  

D E L I B E R A: 
  

  1)  Di rideterminare le aliquote IMU nella seguente misura:  

• 0,48% per l’abitazione principale e relative pertinenze (unità immobiliari classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità di uso abitativo) compresa  l’ex casa 

coniugale del coniuge assegnatario (anche se non proprietario); 

• 0,92% per gli altri immobili, le aree edificabili e gli immobili assegnati IACP od a soci di 

cooperative indivise. 

2) Di confermare   l’aliquota IMU nella misura dello 0,20% per i fabbricati rurali sperimentali e la 

detrazione stabilita dalla legge pari €.200,00 maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 

per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante e residente anagraficamente, fino ad un massimo i €. 

400,00 , riconosciuta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e 

relative pertinenze; 

3) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art.52, comma 2, 

del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 

 

Inoltre, con separata votazione di cui otto voti favorevoli, quattro voti contrari (Cons. Formenti, 

Andolina, Cogliati e Pezzuto) e zero astenuti   espressi in forma palese e per alzata di mano dai dodici 

consiglieri presenti di cui dodici consiglieri votanti il Consiglio Comunale DELIBERA di dichiarare il 

presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267 del 

18.08.2000.                                                                                                          



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 Dorina Zucchi 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. Pietro Mastronardi 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
Si attesta: 

[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : ____________________ 

ed ivi  

 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. Pietro Mastronardi 

 

 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  

 

[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,  dichiarata immediatamente eseguibile 

 

 

Olgiate Molgora 

Lì,   

IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. Pietro Mastronardi 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 


