
 

 

 Comune  di  Cura  Carpignano 
   Provincia di Pavia 

Codice Ente 11197 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Numero:   31 
 
Data:  30-10-2012 

OGGETTO:  Determinazione aliquote dell’Imposta Municipale 
Proria - IMU. Anno 2012. 

 

L'anno Duemiladodici il giorno Trenta del mese di Ottobre alle ore 21:15, nella 
sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente 
convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione 
STRAORDINARIA ed in  PRIMA convocazione. 
 
Su numero 13 componenti risultano 
 
 Presenti 

 
Assenti  Presenti Assenti 

 
MANELLI Ezio 

 
X 

  
LONGO Angela 

 
X 

 
 

 
BARONE Piergiovanni 

 
 

 
X 

 
BECCARI Valerio 

 
X 

 

 
CORONELLI Marco 

 
X 

 
 

 
DOLCINI Paolo 

 
X 

 
 

 
VERCESI Simonetta 

 
X 

  
DI SALVO Pietro 

 
X 

 
 

 
CARDU Angelo 

 
X 

 
 

 
TRONCONI Gian Luca 

 
X 

 
 

 
PIACENTINI Loredana 

 
X 

 
 

 
FERLISI Salvatore 

 
X 

 
 

 
MARCONI Marco 

 
X 

 
 

   

    
TOTALE 

 
12 

 
1 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Gian Luca Muttarini. 
 
Il Presidente  Ezio Manelli  nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la 
validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere 
in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in 
oggetto. 

 

COPIA 



OGGETTO: Determinazione aliquote dell'Imposta Municipale Propria - IMU. Anno 2012. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Dato atto che la Presidenza viene mantenuta dal Sindaco posto che il Presidente Dr. Barone non è 
rientrato in aula; 
 
VISTA la legge 5 Maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo 
fiscale, in attuazione dell'art.119 della Costituzione” ed, in particolare, gli art. 2, comma 2, 11, 12, 
13,21 e 26; 
 
VISTO il D. Lgs. 23/2011: “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”; 
 
VISTI in particolare gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui istituiscono, 
a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale Unica in sostituzione dell’Imposta Comunale 
sugli Immobili; 
 
CONSIDERATO che l'art 13 del D.L. n. 201 del 6 Dicembre 2011 anticipa, in via sperimentale, 
l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i 
Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 
Marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso art. 13; 
 
CONSTATATO che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che tali Regolamenti, 
anche se adottati successivamente al mese di Gennaio dell'anno di riferimento del Bilancio di 
Previsione, hanno comunque effetto da tale data; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 151, primo comma, gli Enti locali deliberano entro il 31 
Dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con 
Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 02.08.2012 con cui si prevede il differimento 
della data di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012 al 31.10.2012; 
 
PRESO ATTO che l’art. 14, comma 6, del D. Lgs 23/2011 conferma la potestà regolamentare in 
materia di entrate degli Enti locali di cui agli art. 52 e 59 del Decreto Legislativo n. 446/1997 
anche per i nuovi tributi in esso previsti; 
 
VISTO il Regolamento comunale sull'Imposta Municipale Propria approvato con propria 
deliberazione n. 29 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile,  che trova il suo 
fondamento normativo nel Decreto Legge 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011; 
 
CONSIDERATO che con l'entrata in vigore del succitato Regolamento é prevista la contestuale 
abrogazione del vigente Regolamento sull'Imposta Comunale sugli Immobili; 
 
VISTO il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), che 
ha 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 e 
che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto 
dal 1° Gennaio dell' anno di riferimento; 
 
VISTO il comma 156 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), che 
ha stabilito la competenza del Consiglio Comunale per la deliberazione delle aliquote I.C.I.; 
 
VISTO il D. Lgs. 23/2011, ed in particolare gli artt. 8 e 9; 
 
VISTO il D.L. 201/2011, ed in particolare l'art. 13, convertito nella Legge n. 214/2011; 
 
CONSIDERATO che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria é costituita dal valore 
dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 
Dicembre 1992, n. 504, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti, per i quali si rimanda 
all'art. 4 del Regolamento comunale sull'Imposta Municipale Propria, suddetto,  ed all'art. 13, 
comma 4 e 5 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011; 
 
Sentito un breve intervento del Sindaco che propone di incrementare le aliquote sulla “seconda 
casa” ed altri cespiti lasciando invece inalterato il prelievo sulla “prima casa”. Giustifica questo 
incremento con la necessità di sopperire alle rilevanti contrazioni dei contributi erariali e regionali 
di cui è ipotizzabile una ulteriore riduzione con la c.d.  “legge di stabilità 2013”. In tale contesto, 
l’incremento suddetto si giustifica con la volontà di mantenere i servizi in essere e far fronte alle 
inevitabili esigenze legate al “sociale” (di cui dà lettura di alcune tipologie di spesa – come da 
elenco allegato) prefigurando la soppressione  del contributo regionale di €. 51.000,00 per l’Asilo 
nido nel 2013; 
Interviene l’Ass. Ballerini a giudizio del quale questo è uno dei momenti in cui l’Amministrazione 
Comunale deve prendere decisioni anche per il futuro, tanto più alla luce dei tagli di contributi e 
della necessità di poter mantenere l’erogazione dei servizi e di contenere le relative tariffe; 
Interviene anche il Cons. Dolcini che chiede quali siano le ripercussioni di tale incremento; 
Il Sindaco fa presente che le maggiori risorse sarebbero introitate direttamente dal Comune ed a 
proprio vantaggio i quali andrebbero a “coprire” le pressochè certe riduzioni dei contributi statali e 
regionali; 
Interviene altresì il Cons. Di Salvo in quale chiede quale sia la percentuale delle “seconde case” 
sul territorio; 
Sul punto risponde il Responsabile del Servizio Finanziario presente in aula che quantifica in circa 
€. 49.000,00 il gettito della c.d. “abitazione principale” ed in €. 382.000,00 quelli delle “seconde 
abitazioni” (oltre alle aree industriali/agricole/artigianali) con riferimento ai dati forniti dal 
Ministero dell’Economia. 
 
RITENUTO pertanto opportuno determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per 
l'anno 2012 (IMU) nel seguente modo: 
• ALIQUOTA DI BASE dell’imposta pari allo 0,90  per cento (art. 13, comma 6) con incremento 
dello 0,14%; 
• ALIQUOTA dello 0,40 per cento per l’ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative 
PERTINENZE (art. 13 comma 7); 
• ALIQUOTA dello 0,20 per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
(art. 13, comma 8); 
RITENUTO inoltre di stabilire, relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo ed alle 
relative pertinenze, la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 e s.m. ed i. 
come risultante dalla Legge n. 214/2011, senza introdurre ulteriori agevolazioni, e precisamente 



una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare di €. 200,00 (duecento) rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che 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 che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di €. 50 (cinquanta) 
per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
nell’abitazione; 
 
PRECISATO che l’aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche al soggetto passivo 
che -  a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio -  non risulta assegnatario della casa coniugale. Precisato 
ulteriormente che le agevolazione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare 
del diritto di proprietà o di altro diritto reale iscritto al catasto (usufrutto) su un immobile destinato 
ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D. Lgs. 26712000; 
 
VISTO il D. L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella Legge n. 214/2011; 
 
VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in calce al 
presente atto; 
 
CON voti favorevoli n. 8 favorevoli e n. 4 astenuti (Dolcini, Di Salvo, Tronconi e Ferlisi) resi in 
forma palese: 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di determinare, ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012, le aliquote nelle 
seguenti misure: 
• ALIQUOTA DI BASE dell’imposta pari allo 0,90  per cento (art. 13, comma 6); 
• ALIQUOTA dello 0,40 per cento per l’ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative 
PERTINENZE (art. 13 comma 7); 
• ALIQUOTA dello 0,20 per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
(art. 13, comma 8); 
 
2. di stabilire, relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative 
pertinenze, la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 convertito nella Legge 
n. 214/2011, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di €.  200,00 
(duecento) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione -  precisando 
che -  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, senza introdurre ulteriori agevolazioni; 
 



3. di stabilire inoltre che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di €. 50 (cinquanta) 
per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
nell’abitazione; 
 
4. di stabilire che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la 
detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche al soggetto passivo 
che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Tale agevolazione 
si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro 
diritto reale iscritto al catasto (usufrutto) su un immobile destinato ad abitazione situato nello 
stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale; 
 
5. di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D. Lgs. 446/1997 (30 giorni dalla data in cui la 
presente deliberazione diviene esecutiva). 
Successivamente, con separata votazione: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli n. 8 favorevoli e 4 astenuti (Dolcini, Di Salvo, Tronconi e Ferlisi)  resi in 
forma palese: 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4°, del Decreto Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
F.to   Ezio Manelli 

 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to  Dr. Gian Luca Muttarini 

 
 


