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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.29 

 
OGGETTO: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
ANNO 2012 

 
L’anno duemiladodici addì ventinove del mese di ottobre alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale,  

 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. NATALE Cesare - Sindaco Sì 

2. BERNASCONE Giovanni - Consigliere Sì 

3. FERRENTINO Nicoletta - Consigliere Sì 

4. GIACOMINI Antonio - Consigliere Sì 

5. MARCHESI Massimo Mario - Consigliere Sì 

6. RIGOTTI Domenico - Consigliere Sì 

7. SCOLARI Manuela - Consigliere Sì 

8. STELLATO Umberto - Vicesindaco Sì 

9. TRAVAINI Laura - Consigliere No 

10. ANGELERI Renzo - Consigliere Sì 

11. GIACOMINI Andrea - Consigliere Sì 

12. GIACOMINI Andrea Alessandro - Consigliere No 

13. SABAINI MONICA - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Salvatore Mattia il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Cesare Natale nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Relaziona l’Assessore Marchesi esponendo gli aspetti essenziali della nuova imposta e i tagli ai 
trasferimenti erariali che ne sono derivati. Sottolinea quindi come, nonostante le ridotte disponibilità 
finanziarie, si sia riusciti a mantenere invariate le aliquote base. Sarebbe stata volontà 
dell’Amministrazione quella di ridurre ulteriormente le aliquote previste, ma era fondamentale non 
pregiudicare gli equilibri di bilancio. Infine si dice comunque molto soddisfatto, anche in 
considerazione dei dati comunicati da Il Sole 24 ore da cui emerge come la maggior parte dei 
Comuni abbia deliberato aliquote più alte (la media sarebbe dello 0,45% per la prima casa e dello 
0,97% per le seconde abitazioni). 
 
Interviene l’Assessore Bernascone ribadendo la volontà dell’Amministrazione di tenere le aliquote 
in questione il più basse possibile, con particolare riferimento all’abitazione principale. Si era 
pensato infatti, qualora le necessità di bilancio lo imponessero, di riversare eventuali aumenti di 
aliquote sulle altre abitazioni, salvaguardando il più possibile l’abitazione principale. 
Successivamente, in considerazione della vocazione turistica del Comune e delle numerose 
seconde abitazioni coinvolte, si è allora optato per uno sforzo comune volto a risparmiare il più 
possibile, rendendo più snello il bilancio, ma gravando meno sui cittadini per ogni forma di 
abitazione. 
 
Interviene il Consigliere Andrea Giacomini condividendo le preoccupazioni circa le difficoltà di 
programmazione derivanti dalle incertezze normative e dalla non conoscibili, allo stato attuale, 
decisioni al livello statale in materia. Chiede tuttavia che si agevoli la situazione di quelle persone 
che occupano a titolo gratuito un immobile di proprietà una persona legata da vincoli di parentela 
in via retta (nonni, figli, nipoti). 
 
Interviene il Sindaco replicando che, a differenza della vecchia normativa in materia di ICI, non è 
più consentita l’assimilazione alla prima casa per gli immobili concessi in comodato d’uso. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, relativo all’istituzione ed alla disciplina dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU) e l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, che anticipa l'Imposta Municipale Propria in via sperimentale a 
decorrere dall'anno 2012; 
 
VISTO l’art. 4 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito in L. 26 aprile 2012 n. 44, che dispone 
ulteriori modifiche riguardanti il tributo; 
 
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia 
di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 
13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 
 
RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 
- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli 
immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati 
rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti 
percentuali; 
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti 
percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti 
percentuali, prevedendo tuttavia l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni 
classificati montani o parzialmente montani nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT; 
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- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili non 
produttivi di reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti 
passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%; 
- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l’aliquota applicata ai fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta 
destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni 
dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;  
- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e 
relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una 
detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino  a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, 
da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare 
da parte dei diversi contitolari. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata dell’importo di € 
50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I 
comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l’abitazione principale fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di 
bilancio e a condizione che non sia stabilita un’aliquota per le unità immobiliari tenute a 
disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente 
adibita ad abitazione principale l’unita` immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unita`immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata; 
 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29 ottobre 2012; 
 
ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, n. 3/DF del 18/05/2012; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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 purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento. 
 
VISTO l’art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 
14/2012, il quale ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti 
locali per l’anno 2012 al 30/06/2012; 

 
VISTO altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del D.L. 16/2012, il 
quale consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 
relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni 
dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006; 

 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 02/08/2012 che differisce il termine di approvazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2012 al 31/10/2012; 
 
VISTO altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del D.L. 16/2012, il 
quale 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, lo Stato 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; 
 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Orta San Giulio.  Responsabile Procedimento: Corradin Stefania  
(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo art. 13 in base al quale, con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base 
dell’andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell’imposta, alla modifica 
dell’aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai 
terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l’anno 2012 gli ammontari 
previsti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali 
strumentali ed i terreni; 
 
DATO ATTO CHE: 

- a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 8, del 
D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di Orta San Giulio in quanto 
rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell’elenco allegato alla circolare del Ministero 
delle Finanze del 14/06/1993; 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1-ter del D.L. 16/2012 i fabbricati rurali ad uso 
strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con 
modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994 n. 133, non sono esenti dall’imposta nel Comune di Orta 
San Giulio in quanto classificato non montano nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istat;  
 
CONSIDERATO che: 

- le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle 
assegnate al Comune di Orta San Giulio, subiscono nell’anno 2012 una notevole riduzione, dovuta 
ai tagli disposti dall’art. 14 del D.L. 78/2010 e dall’art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo 
sperimentale di riequilibrio, previsto dall’art. 2 del D.Lgs 23/2011; 

- a seguito dell’entrata in vigore dell’Imposta Municipale Propria i contribuenti non sono più tenuti 
al pagamento dell’IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle 
relative addizionali, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 23/2011; 

- per effetto del disposto dell’art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce un’ulteriore 
variazione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell’imposta 
municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall’art. 13 del D.L. 201/2011 e secondo 
le stime operate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell’ICI; 

- in base all’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 
16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l’entrata da Imposta Municipale 
Propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e 
delle finanze per ciascun comune; 

- lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, 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 dall’art. 13 del D.L. 
201/2011 per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012; 
 
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei 
servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di 
stabilire le aliquote del tributo come segue: 
- aliquota ordinaria, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, scostamento pari allo 0,00% 

rispetto all’aliquota base; 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, 

del D.L. 201/2011, scostamento pari allo 0,00% rispetto all’aliquota base; 
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 

201/2011, scostamento pari allo 0,00% rispetto all’aliquota base; 
 

DATO ATTO pertanto che, in base alla normativa vigente alla data della presente deliberazione, le 
aliquote relative all’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012 risultano così determinate: 
- aliquota ordinaria, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, nella misura del 0,76%; 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, 

del D.L. 201/2011, nella misura del 0,40%; 
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 

201/2011, nella misura del 0,20%; 
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RITENUTO inoltre di confermare la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, 
comma 10, del D.L. 201/2011, nella misura di € 200,00; 

 
ATTESO CHE, qualora fosse disposto con apposita modifica normativa una variazione delle 
aliquote di base attualmente vigenti, in base all’ art. 13 del D.L. n.201/2011, detta variazione verrà 
automaticamente applicata alle aliquote deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito di 
competenza comunale; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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 D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da 
parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 
comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs n. 446/1997. 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie 
per l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’Imposta Municipale Propria, nelle more 
dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13; 

 
OSSERVATA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi comma 156 dell’art. 1, comma 156, 
della L. 296/2006 sopra richiamata; 

 
UDITI gli interventi di cui sopra; 

 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi 
competenti; 
  
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Visto l'esito della votazione espresso per alzata di mano che da il seguente risultato: 
 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n.  11 n.  3 n. 8 n. 8 n. 0 

 
(Astenuti: Renzo Angeleri, Andrea Giacomini, Monica Sabaini.) 
 

D E L I B E R A 
 
1) di determinare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012 come segue: 

- aliquota ordinaria, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, scostamento pari allo 
0,00% rispetto all’aliquota base; 

- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, 
comma 7, del D.L. 201/2011, scostamento pari allo 0,00% rispetto all’aliquota base; 

- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 
201/2011, scostamento pari allo 0,00% rispetto all’aliquota base; 
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2) di dare atto pertanto che, in base alla normativa vigente alla data della presente 

deliberazione, le aliquote relative all’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012 risultano 
così determinate: 
- aliquota ordinaria, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, nella misura del 

0,76%; 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, 

comma 7, del D.L. 201/2011, nella misura del 0,40%; 
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 

201/2011, nella misura del 0,20%; 
 
3) di confermare la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, del 

D.L. 201/2011, nella misura di € 200,00; 
 
4) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more 
dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota 
del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 
5343/2012 del 16/04/2012. 

 
Successivamente, 
su proposta del Sindaco-Presidente, stante l’urgenza; 
 
A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito: 
 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n.  11 n.  3 n. 8 n. 8 n. 0 

 
(Astenuti: Renzo Angeleri, Andrea Giacomini, Monica Sabaini) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 
267/2000. 
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Letto confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.to : Cesare Natale 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott. Salvatore Mattia 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 01/11/2012 al 15/11/2012  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
 
Orta San Giulio, lì  

_______________________ 

Il Segretario Comunale 
F.toDott. Salvatore Mattia 

_______________________________ 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Orta San Giulio, lì  Il Segretario Comunale 

Dott. Salvatore Mattia 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267) 
 

 Per la scadenza dei 25 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267) 

 
 
Orta San Giulio, lì  

_______________________ 

Il Segretario Comunale 
F.toDott. Salvatore Mattia 

_______________________________ 
 

 


