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COMUNE DI ROVESCALA 
Provincia di Pavia 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale 
 

Adunanza pubblica ordinaria in prima convocazione – Seduta del 30.10.2012 
 

N. 17 
Del 30.10.2012 

OGGETTO: 
MODIFICA ALLE ALIQUOTE IMU 

 
 

 L’anno duemiladodici il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze consiliari, con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi 

spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. 

 
 Fatto l’appello risultano:  
 
 

                 Presente Assente  

  PORTINARI          ANDREA LUCA X  

  BALDENCHINI    MARIO X  

  BERGONZI           GIOVANNA X     

  DELMONICO       GUSTAVO X  

  FERRARA            BRUNO X  

  FERRARA            DANIELA X  

  ORLANDI             SILVANA X  

  VERCESI              MARIA CRISTINA X  

  CASTELLINI       GIUSEPPE  X 

  PISSINI                ANTONELLA X          

    

  

Partecipa il Segretario comunale Sig. ROBERTA D.ssa BELTRAME 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PORTINARI ANDREA LUCA - 

SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato, posto all’ordine del giorno  :     
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DELIBERA C.C. N° 17 DEL 30/10/2012 
 
OGGETTO: MODIFICA ALLE ALIQUOTE IMU 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n° 8 del 28.4.2012 con la quale venivano 
determinate, per l’anno 2012,   le seguenti aliquote  per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria – I.M.U. - , ai sensi dell’art. 13  del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 
n. 214/2011: 
• ALIQUOTA ORDINARIA    0,76  per cento 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE   0,40  per cento 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  0,20 per cento  
 
Posto che: 
- con D.L. 2.3.2012 n° 16 convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 aprile 2012, n. 44 
sono state apportate alcune variazioni alla disciplina IMU; 
- con circolare n° 3/ DF del 18.5.2012 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito 
chiarimenti in ordine a vari aspetti applicativi della nuova imposta; 
-  in deroga all’articolo 172 del D.Lgs. 267/2000 le aliquote IMU per l’anno 2012 possono essere 
modificate  entro il termine del 31 ottobre,  ai sensi del combinato disposto dell’art. 13 -  comma 12-
bis del D.L. 6.12.2011 n° 201 e del decreto 2 agosto 2012 del Ministero dell’Interno il quale ha 
differito al 31 ottobre 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012;  
-  l’art. 1 - comma 169 - della L. 296/06 (legge finanziaria 2007) stabilisce 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. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 
di riferimento; 
 

Considerato che: 
-  in data 6 agosto 2012 sono state pubblicate sul portale del federalismo fiscale le spettanze 
ministeriali a titolo di Fondo Sperimentale di Riequilibrio 2012, riviste sulla base dei pagamenti in 
acconto IMU, dalle quali risulta che a questo Comune, rispetto alle previsioni di bilancio, sono state 
attribuite in meno circa  euro 24.000,00;  
- l’articolo 16- comma 6 del D.L. n°95/2012 ha disposto una ulteriore riduzione dei trasferimenti 
erariali – 500 milioni di euro su base nazionale per il 2012 e 2.000 milioni di euro su base nazionale 
per ciascuno degli anni 2013 e 2014, con una ricaduta negativa per il bilancio comunale pelìanno 2012 
stimata in circa euro 5.800,00; 
- al fine di preservare gli equilibri di bilancio ed al fine di consentire di garantire un sufficiente livello 
di servizi forniti alla comunità in relazione alla domanda sociale, si rende necessaria una manovra sulle 
aliquote IMU applicabili per l’anno 2012; 
 
Visto l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 con il quale è stata attribuita ai Comuni la potestà di 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie; 
 
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 articoli 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi 
tributi in esso previsti; 
 



Tenuto conto, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con 
la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che le aliquote di base dell’imposta municipale propria sono le 
seguenti: 
 
ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 
 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,40 PER CENTO 
con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 
ALIQUOTA FABBRICATI STRUMENTALI 0,20 PER CENTO 
con possibilità di diminuzione sino a 0,1 punti percenutali 
 
Precisato  che il limite minimo, sia quello massimo costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del 
Comune, il quale, nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le 
aliquote, differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo 
catastale, con riferimento alle singole categorie.  
 
 
Considerato che: 
- ai sensi dell’art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011,  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 200,00  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 in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di 
possesso; 
- è intendimento di questa Amministrazione confermare la detrazione  di € 200,00 (duecento,00) per 
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 
-  per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di euro 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 della detrazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l'importo massimo di euro 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base 
pari ad € 200 ;  
-  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. 
 
RITENUTO    opportuno determinare le aliquote dell’imposta municipale propria; 
   
CONSIDERATO  che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 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. 
 
ACQUISITO   il  parere  favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 



 
 
Visto l’allegato parere del Revisore dei Conti; 
 
Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno; 
 
Il Consigliere di minoranza Vercesi chiede se l’Amministrazione ha provveduto ad esperire proiezioni 
sul gettito atteso, magari prevedendo differenziazioni per categorie catastali uniformi, lasciando 
invariata l’aliquota per l’abitazione principale e limitando l’aliquota per i terreni agricoli; 
 
Replica il Sindaco evidenziando che l’Amministrazione ha ritenuto per il 2012 di procedere applicando 
un aumento lineare, riservandosi delle riduzioni per il prossimo anno; 
 
Il Consigliere di minoranza Vercesi ribadisce come sarebbe stato utile, sulla scorta delle banche dati di 
cui il Comune dispone, effettuare delle simulazioni al fine di modulare le aliquote, pur mantenendo 
invariata la previsione di gettito che, per esigenze di bilancio, deve essere garantita. Afferma di non 
condividere il modus operandi seguito dalla Amministrazione e conclude che si sarebbe potuto 
prevedere una differenziazione delle aliquote, anche in considerazione della realtà socio-economica del 
territorio. Per questi motivi preannuncia che si asterrà. 
 
Esaurita la discussione, si procede con la votazione, avente le seguenti risultanze: 
Consiglieri presenti n. 9 
Consiglieri votanti n. 8 
Astenuti n. 1 (Vercesi) 
Voti favorevoli n. 7 
Voti contrari n. 1 (Pissini) 
 
 

DELIBERA 
 
1) DI MODIFICARE  la propria precedente deliberazione n° 8 del 28.4.2012 ad oggetto “IMPOSTA 
MUNICIPALE UNICA – DETERMINAZIONI PER L’ANNO 2012” stabilendo, per le motivazioni 
indicate nelle premesse, che le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012 siano le 
seguenti: 
 
• ALIQUOTA ORDINARIA  
0,86 (zerovirgolaottantasei) PER CENTO  
 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
0,50 (zerovirgolacinquanta) PER CENTO  
 
• FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  
0,20 (zerovirgolaventi) PER CENTO  
 
 
 
 
 
 



2) di determinare per l’anno 2012  le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria : 
 
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, euro 200,00 (duecento,00)  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 ; 
 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata, con le modalità stabilite nel regolamento per 
l’applicazione dell’IMU, di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni (fino ad un 
massimo di euro 400,00)  purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale. 
 
3) di dare atto  che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ai sensi dellart. 1 - comma 
169 - della L. 296/06; 
 
4) 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’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 ; 
 
Successivamente, con separata votazione unanime favorevole resa a norma di legge, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 
agosto 2000, n. 267.  

 

 

 

 



 Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente Il Segretario 
 
 PORTINARI ANDREA LUCA ROBERTA D.ssa BELTRAME 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

 
 Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi a partire da oggi . 
 
 
Data,    
  Il Segretario 
  ROBERTA D.ssa BELTRAME  
 
___________________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il . 

- per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134  
comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.200 n. 267 

 
  Il Segretario 
 
Data________________________ ROBERTA D.ssa BELTRAME  
 
 

 
(1) Copia conforme all’originale. 
  Il Segretario 
 
Data________________________ _____________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 


