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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
OGGETTO: Rideterminazione aliquote I.M.U. 
 
 
 

L'anno Duemiladodici Addì  ventinove del mese di Ottobre alle Ore 20,30 nella sala delle 
adunanze. 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
All'appello risultano: 

 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

CHIGIONI ANGELO Sindaco Si  

BARCELLINI FABIO Vicesindaco Si  

GUALENI FRANCA Consigliere Si  

FONTANA ETTORE Consigliere Si  

SIGORINI GIAN BATTISTA Consigliere  Si 

BARONCHELLI NICOLA Consigliere  Si 

BETTONI FRANCO Consigliere  Si 

GALIZZI GIORGIO Consigliere Si  

SALA DIMITRI Consigliere Si  

MARTINELLI CRISTIANO Consigliere Si  

PEDRETTI FLAVIO ANTONIO Consigliere Si  

ZIBONI CARLO Consigliere Si  

PEZZOLI ANDREA Consigliere Si  

 Totale 10 03 

 
Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario comunale  D.ssa Maria Carolina De Filippis il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Chigioni Angelo, Sindaco, assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. 04 dell'ordine del 
giorno. 

 
(1) Originale (oppure) copia- L'originale è  da scriversi a macchina in prima battuta 

 
 
 
 



 
 

Deliberazione n. 31 del 2012 
 
OGGETTO: Rideterminazione aliquote I.M.U. 
 
La  seduta è oggetto di registrazione, come da decisione Consiliare, su  supporto magnetico contrassegnato al 
N. 63 del 29 Ottobre  2012 che rimarrà agli atti del Comune di Pianico per anni 15. 
 

Illustra l’Assessore Barcellini 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA la propria deliberazione n. 14 del 07/05/2012, esecutiva a norma di legge, avente oggetto: 
Determinazione aliquota per l'applicazione dell'imposta municipale unica (I.M.U.) Anno 2012”; 
 
RICHIAMATO l’art 13 comma 12-bis del D.L. n. 201/2011 come modificato dalla Legge n. 44 del 
26/04/2012 che, con riferimento alla determinazione delle aliquote dell’Imposta municipale propria,  
stabilisce che “[…]Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla 
base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati 
dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e 
della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo 
previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 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.”; 
 
CONSIDERATO pertanto che lo Stato con DPCM potrà disporre la modifica delle attuali aliquote di 
base entro il 10 dicembre 2012; 
 
RITENUTO opportuno provvedere alla conferma delle aliquote Imu stabilite con la richiamata 
deliberazione n. 14/2012 precisando che, qualora fosse disposto, con apposita modifica normativa, 
l’incremento delle aliquote di base attualmente vigenti in base all’art. 13 D.L.201/11, detto aumento 
sarà automaticamente sommato alle aliquote qui deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito 
dell’imposta di competenza comunale. 
 
VISTO il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU)”, approvato in 
data odierna con deliberazione n. 30; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 504/1992, come rettificato 
dall’articolo unico, comma 156 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007), compete 
al Consiglio Comunale la determinazione delle tariffe di imposta; 
 
VISTO l’art. 13, 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 (comma 6), 

• 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 (comma 7), 



• 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 (comma 
8), 

• 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  (comma 9); 

 
CONSIDERATO che a seguito delle modifiche apportate dall’art. 4 comma 1-ter, lett. a) del D.L. 
n.16/2012 all’art. 9, comma 8 del D.L. n. 23/2011 è stata disposta l’esenzione dall’Imposta 
municipale propria dei fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni montani;  
 
RILEVATO che Pianico è considerato Comune montano; 
 
RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
dell’art. 49, primo comma, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile del presente atto; 
 
VISTO: 

• lo Statuto comunale; 
• il Dlgs n. 267/2000 e succ. modificazioni ed integrazioni; 

 
Indetta la votazione a scrutinio palese che ottiene il seguente esito: 

• Presenti n. 10  
• Votanti n. 10   
• Favorevoli n. 6 
• Contrari n. 4 (Ziboni, Martinelli, Pedretti e Pezzoli)    
• Astenuti nessuno 

  
 

DELIBERA 
 
 
1° - Di stabilire che qualora fosse disposto, con apposita modifica normativa, l’incremento delle 
aliquote di base attualmente vigenti in base all’art 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 come 
modificato dalla Legge n. 44 del 26/04/2012, detto aumento sarà automaticamente sommato alle 
aliquote stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14/2012 al fine di mantenere inalterato 
il gettito dell’imposta di competenza comunale. 
 
 
2° - Di prendere atto che, ricadendo il Comune di Pianico in area montana, i fabbricati rurali ad uso 
strumentale sono esenti dall’applicazione dell’Imposta municipale propria ai sensi dell’art. 9, 
comma 8 del D.Lgs. n. 23/2011 (come modificato dall’art. 4, comma 1-ter, lettera a) D.L. n.16/012 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26/04/2012). 
 
 
 
 
 
3° - Di dare atto, pertanto, che tutt’oggi le aliquote dell’Imposta municipale propria per l’anno 2012 
come deliberato con proprio atto n. 14 del 07/05/2012 sono le seguenti: 



 
• ALIQUOTA ORDINARIA      0,86 PER CENTO  
 (maggiorazione 0,10 punti percentuali rispetto all’art. 13 D.L. 201/2011 comma 6)  
 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  
E RELATIVE PERTINENZE    0,5 PER CENTO  
 (maggiorazione 0,1 punti percentuali rispetto all’art. 13 D.L. 201/2011 comma 7)  
 
• ALIQUOTA  
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  
 esenti art. 9, comma 8, D.Lgs. n. 23/2011 (come modificato dall’art. 4, comma 1-ter, lettera a) 
D.L. n.16/012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26/04/2012. 

 
4° - Di precisare che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012. 
 
5° - Di demandare per quanto riguarda tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 
tributo al “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU)” approvato in data 
odierna con Deliberazione Consiliare n. 30. 
 
6° - Di demandare al Responsabile competente l’invio della presente deliberazione tariffaria, al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, 
comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2012, e precisamente entro il termine 
di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
7° - Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, con voti 
favorevoli n. 6, palesemente espressi con separata votazione ai sensi dell’art. 134, 4 comma, del Dlgs 
n. 267/2000, contrari n. 4 (Ziboni, Martinelli, Pedretti e Pezzoli), astenuti nessuno. 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto, Responsabile del Settore Finanziario, esaminata la proposta in oggetto, visti gli atti d’ufficio e 
la normativa vigente in materia esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della 
stessa.( art. 49, 1° comma del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000). 
 
 

    IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
        (F.to Carizzoni Rag. Patrizia) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          



 Il Sindaco  Il Segretario Comunale 
 F.to Chigioni Angelo  F.to D.ssa Maria Carolina De Filippis 

  
 
Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124, Primo Comma, 
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267,  stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno 07.11.2012 vi 
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 07.11.2012 al 22.11.2012. 
 

Il Segretario Comunale 
 F.to D.ssa Maria Carolina De Filippis 

 
Addì:  07.11.20120. 
 
 
 

CERTIFICATO D’ESECUTIVITA' 
 

Si certifica che la presente deliberazione,  è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza 
riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità e competenza, per cui la stessa è divenuta 
esecutiva ai sensi dell’articolo 134, terzo comma del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267  
 
Addì    

Il Segretario Comunale 
           F.to  D.ssa Maria Carolina De Filippis 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 
 
Pianico,   
        Il funzionario incaricato 
 
 


