
COMUNE DI MASSIOLA 
VB 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Deliberazione n. 11/2012     in data 31/10/2012 
 
 
Oggetto:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONI PER 
L’ANNO 2012. 
 
L’anno duemiladodici addì trentuno di ottobre alle ore 21,00 nella sala delle adunanze, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano: 
 
 

n.ordine Consigliere presente assente 
1 VITALI ANGELO *  
2 CURTI MARIO *  
3 PIANA GIAN MARIO *  
4 MARTINOLI MARIA *  
5 COLONGO SIMONE *  
6 DE GIULI TIZIANO *  
7 BALLESTRONI GIUSEPPE *  
8 MAULINI PAOLO *  
9 SESIANI GIUSEPPE *  
10 ALBERTINI RENZO  * 
11 FONTANA MORENO  * 
12 CURTI MARIA TERESA  * 
13 ALBERTINI MARCO  * 

 
 

 
TOTALE 

09 04 

 
 
 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott. Veniani Bruno il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Vitali Angelo – Sindaco - 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



 
Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) . Determinazioni per l’anno 2012. 
 
PREMESSO che l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia” 
convertito con modificazioni della Legge 214/2011 ha anticipato in via sperimentale a 
partire dall’anno 2012 e fino al 2014 l’introduzione dell’IMU;  
PRESO ATTO  che la nuova entrata tributaria è stata istituita e disciplinata dagli artt. 
8-9 del Decreto Legislativo n. 23/2011 recante “disposizioni in materia di federalismo 
fiscale municipale”, in quanto compatibili, e sostituisce l’imposta comunale sugli 
immobili (ICI) oltre, per la componente immobiliare, l’imposta di reddito delle persone 
fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni 
non locati; 
RILEVATO che i riferimenti normativi di istituzione e disciplina dell’IMU sperimentale 
nel triennio 2012/2014 sono da ritrovare: 
 

� Artt. 8 e 9 D.Lgs 23/2011 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale”, coordinati con quanto disposto dal D.L. 201/2011; 

� D.Lgs. 504/1992 per le parti espressamente richiamate dal D.L. 201/2011; 
 

RICORDATO che gli enti locali sono obbligati a deliberare le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi  di  loro competenza entro le date fissate da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
VISTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è prevista per il 
31/10/2012; 
RAVVISATA la necessità di provvedere alla determinazione delle aliquote e delle 
detrazioni relative all’IMU anno 2012; 
CONSIDERATO che le aliquote e detrazioni IMU sono disciplinate dall’art. 13 – 
commi 6/7/8 – D.L. 201/2011 come di seguito specificato: 

� Aliquota di base è pari allo 0,76 per cento ed è prevista per i Comuni la facoltà 
di modificarla di 0,3 punti percentuali in aumento o diminuzione;  

� Aliquota sull’abitazione principale e relative pertinenze è pari allo 0,40 per 
cento ed prevista per i Comuni la facoltà di modificarla di 0,2 punti percentuali 
in aumento o diminuzione; 

� Aliquota per i fabbricati rurali strumentali è pari  allo 0,2 per cento ed è prevista 
per i Comuni la facoltà di abbatterla allo 0,1 per cento; (esenti se ubicati in 
Comuni montani o parzialmente montani); 

CONSIDERATO che l’art. 13 – comma 10 – D.L. 201/2011 stabilisce che l’imposta 
dovuta per l’unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 
rapportate al periodo dell’anno durante il quale si potrae tale destinazione; 



limitatamente agli anni 2012 e 2013 viene prevista una maggiorazione della detrazione 
pari ad Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore  a ventisei anni, dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’abitazione principale fino ad un 
massimo di Euro 400,00; 
RICHIAMATO il comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 il quale prevede che una 
quota di IMU sia versata allo Stato ed in particolare, ad eccezione dell’IMU derivante 
dall’abitazione principale e sue pertinenze, nonché dall’IMU derivante dai fabbricati 
rurali strumentali, il 50 per cento dell’IMU calcolata utilizzando l’aliquota base deve 
essere versata dal contribuente allo Stato contestualmente a quella di competenza 
comunale; 
RICORDATO che a norma dell’art. 13 D.L. 201/2011, il Consiglio Comunale è 
l’organo competente ad approvare le aliquote dell’IMU; 
VISTI: 

� Il D.Lgs 23/2011; 
� Il D.L. 201/2011 (Manovra Monti) convertito nella Legge 214/2011; 
� Il D.L. 216/2011 (Decreto Mille Proroghe) convertito nella Legge 14/2012; 
� Gli artt. 42-48-50-54 del D.Lgs. 267/2000 smi; 
� La Circolare n. 3/DF – 18/05/2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

UDITA la proposta del Sindaco di: 
 

1) Determinare ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 
per l’anno 2012, le seguenti aliquote: 

� Abitazione principale e sue pertinenze: 0,40 per cento 
� Aliquota di base:                                1,05 per cento 
� Fabbricati rurali ad uso strumentale:   esenti  
2) Di confermare le detrazioni dell’imposta previste dall’art. 13 – comma 10 – D.L. 

201/2011 e descritte in narrativa; 
3) Di dare atto che  per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento si 

deve far riferimento alla normativa vigente in materia 
Dopo ampia discussione; 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi a norma 
dell’art. 49 – D.Lgs 267/2000 smi; 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti favorevoli  n. nove 
             Contrari     n. = 
             Astenuti      n. = 
 



 
D E L I B E R A 

 
 
 

1) Determinare ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 
per l’anno 2012, le seguenti aliquote: 
 

� Abitazione principale e sue pertinenze:       0,40 per cento 
� Aliquota di base:                                      1,05 per cento 
� Fabbricati rurali ad uso strumentale:        esenti  

 
2) Di confermare le detrazioni dell’imposta previste dall’art. 13 – comma 10 – D.L. 

201/2011 e descritte in narrativa; 
3) Di dare atto che per tutto quanto non previsto dal presente provvedimento si deve 
far riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia; 
4) Di dichiarare la presente, con separata votazione unanime immediatamente 
eseguibile a norma del’art. 134 – comma 4 – D. Lgs. 267/2000 smi. 

 
 
 
 
 

******* 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente      Il Segretario Comunale 

F.to Vitali Angelo     F.to Dott. Veniani Bruno 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione, ai sensi dell’a rt. 124, primo 
comma, D.Lgs 18/08/2000, n. 267, vi ene oggi pubblicata all’Albo 
Pretorio, ove rimarrà esposta per giorni quindici c onsecutivi. 

Massiola,  

        Il Segretario Comunale 

        F.to Dott. Veniani Bruno 

 

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pret orio è divenuta 
esecutiva ad ogni eff etto, ai sensi dell’art. 134, terzo comma, 
D.Lgs 267/2000. 

Massiola,  

        Il Segretario Comunale 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta semplice,  p er uso 
amministrativo. 

 

Massiola, 

        Il Segretario Comunale 
 


