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DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO  COMUNALE 
 

N. 12 DEL 01/10/2012 
   OGGETTO :    IMU determinazione  aliquote 

 

Addì  01/10/2012   alle ore    20.00   nella sede comunale si e’ riunito il 

Consiglio  Comunale  

Risultano : 
PRESENTI      ASSENTI 

 
1 Sindaco EUGENIO TARTANELLI   X  
2 Consigliere MASCHERPA ANGELO   X  
3 Consigliere RE GIULIO     X 
4 Consigliere CARLO MARIA ILARIO   X 
5 Consigliere CONTE ANTONIO    X  
6 Consigliere AMIDEI LUCIANA    X  
7 Consigliere ORSINI FERDINANDO    X  
8 Consigliere GALENO ELISA    X 
9 Consigliere PAVANI ANDREA ORAZIO                   X  
10 Consigliere ELIO MARCHESI    X  
11 Consigliere SACCHI TOMMASO     X  
12 Consigliere GRANATA SIMONA   X  
13 Consigliere CUCCHI DAVIDE       X 
  TOTALE      10  3 
    
            

 
 
Partecipa il segretario comunale  Dr.Massimo Vallese  
Il sig. EUGENIO TARTANELLI ,  assunta la presidenza e constatata  la legalita’ 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente 
proposta di delibera  all’ordine del giorno: 
 
 



OGGETTO: Imposta municipale propria (I.M.U.) - Approvazione aliquote (e detrazioni 

d’imposta) per l’anno 2012 

 

                                                                IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n.11 in data 1/10/2012, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 

3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 

quale dispone 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 purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”; 

Dato atto che con decreto del Ministro dell'interno del 20 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 

2012 da parte degli enti locali è stato differito al 31 ottobre2012; 

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 

fissa le seguenti misure di base: 

Aliquote: 

• aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative 

pertinenze; 

• aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

• aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni: 

• detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori€. 50,00 per 

ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un 

massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di: 

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP; 

3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa; 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 

con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 

per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di 

seguito riportato : 

→ ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 

→ ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 

Detrazioni: i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza 

dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta 

deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute 



a disposizione; 

Ricordato che: 

a) il gettito dell’imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall’abitazione 

principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato; 

b) 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, rimanendo dunque ad esclusivo carico del 

comune stesso; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 11. in data 1/10/2012 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Con voti n.7  favorevoli  n.2  contrari ( Marchesi –Granata) e n. 1 astenuta ( Galeno ) 

                                                                                   DELIBERA 

1. di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria 

per l’anno 2012: 

  
 

→ ALIQUOTA DI BASE 0,86 PER CENTO  
 

→ ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,5 PER CENTO 
 

2.di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012: 
 

→ 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  oppure 
l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 
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 ; 

 

→ la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo 
Stato qualora modificato, 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 euro 
400,00 oppure l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato 
qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

 
3. di stimare in € 85.000,00  il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012 
derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate; 
 
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 ; 
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  AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267/00 
 
  
 
 

SI ESPRIME 
 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  
 

 
  

 
Il responsabile dei tributi  

f.to  Sabina Rosa Casarini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il verbale viene così sottoscritto: 

IL PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Eugenio Tartanelli                                                                 f.to         Dr.Massimo Vallese     

     

_______________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

N. ............... Registro Albo pretorio  

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio di questo ente da oggi e vi resterà per la 

durata di quindici (trenta) giorni consecutivi.  

San Zenone al Po,  lì   10/11/2012  

                IL SEGRETARIO COMUNALE 

          f.to   Dr.Massimo Vallese    

 

E S E C U T I V I T A’ 

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data   

□     essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione. 

□     essendo stata dichiarata l’immediata eseguibilità. 

□    altro ………………………………………………………………………………………………………. 

San Zenone al Po lì,                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

          

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA  PUBBLICAZIONE  

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio di questo ente dal . al  e 

 pertanto per quindici/ trenta giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267 del 2000.  

San Zenone al Po  lì,         IL SEGRETARIO COMUNALE 

          

 
E’ copia conforme   integrale    all’originale. 

 

                          per estratto  

  IL FUNZIONARIO INCARICATO  

  Sabina Rosa Casarini 

 

 

 


