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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
adunanza straordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). 
VARIAZIONE ALIQUOTA DI BASE. ANNO 2012.

L'anno duemiladodici, addì ventinove del mese di  ottobre alle ore 20.30 
all'auditorium del C.R.C. "il riccio"....

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano:

Nº Cognome Nome Pres. Nº Cognome Nome Pres.

1  Giovanni  PAGANESSI Sì 10  Lamberto PEDRONCELLI Sì

2  Giuseppe MANZONI Sì 11  Cristian FACOETTI Sì

3  Dario PERSONENI Sì 12  Lucio BONALUMI Sì

4  Fabio SALA Sì 13  Guido BONACINA Sì

5  Mario PERICO Sì 14  Alice VILLA Sì

6  Giovanni DONDI Sì 15  Daniele CARRARA Sì

7  Simone Gaetano Diego INNO Sì 16  Fabio ALESSIO Sì

8  Stefano BOSCHINI Sì 17  Alfredo ALESSIO Sì

9  Loredana ANDREOLI No

totale presenti  n. 16

totale assenti  n. 1

Partecipa il  Segretario Comunale CALIMERI Dott. Alberto il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Giovanni  PAGANESSI  assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al 
N°4 dell'ordine del giorno.
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Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). 
VARIAZIONE ALIQUOTA DI BASE. ANNO 2012.

Presenta la proposta iscritta all'ordine del giorno l'Assessore alle politiche economiche Dott. 
Carlandrea ANDREONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

il D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale �

municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria;

il D.L. 06.12.2011 n. 201 coordinato con la Legge di conversione 22.12.2011 n. 214 �

recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti 
pubblici ” che prevede l’anticipazione dell’istituzione dell’imposta municipale propria, in 
via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i 
comuni del territorio nazionale fino al 2012 in base ai citati artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 
23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l’
applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell’I.C.I., al quale il suindicato decreto legge rinvia �

in ordine a specifiche previsioni normative;

il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l’art. 52 nonché l’art. 59, limitatamente alle �

disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

le norme contenute nell’art. 4 del D.L. n. 16/2012;�

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011:

comma 6 che consente, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. �

52 del D.Lgs. n. 446/1997, di modificare l’aliquota base del tributo, applicabile a tutti gli 
immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze ed ai 
fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76 per cento, in aumento od in diminuzione 
fino a 0,3 punti percentuali;

comma 7 che concede al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l’�

aliquota dello 0,4 per cento prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze;

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. Predetta 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’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
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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’unità 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;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, n. 3/DF del 18/05/2012; 

RILEVATO che occorre determinare le aliquote di applicazione dell’imposta con 
valenza per l’anno 2012 ai sensi delle disposizioni del D.L. n. 201/2011, convertito legge n. 
214/2011, e secondo tutte le altre norme a cui la normativa fa rinvio;

RICORDATO che:

con propria deliberazione n. 10 del 26.04.2012 venivano determinate le sottoriportate �

aliquote IMU da applicare per il calcolo del tributo dovuto per l’anno 2012;

ALIQUOTA ORDINARIA in ragione del
0,83 per cento

=
8,3 per mille

ALIQUOTA ABITAZIONE 
PRINCIPALE

in ragione del
0,45 per cento

=
4,5 per mille

con deliberazione consiliare n. 31, adottata in data odierna e resa immediatamente �

eseguibile, veniva aggiornato il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale 
propria (I.M.U.) ;

RICHIAMATO il comma 8 ed il comma 12-bis dell’art. 13 D.L. n. 201/2011, 
convertito legge n. 214/2011,  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 le previsioni di 
entrate del Ministero dell’Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali 
strumentali ed i terreni;

ATTESO che:

per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. n. 201/2011, dei �

provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire del 2010 e che interverranno nel 
prossimo futuro, nonché delle stime del responsabile del settore gestione risorse 
economiche e finanziarie ed in considerazione del periodo di crisi economica che impone 
uno sforzo crescente in determinati settori come il settore sociale;

le risorse assegnate agli enti locali nell’ambito del federalismo fiscale, ed in particolare �

quelle assegnate al Comune di Presezzo, subiscono nel 2012 una notevole riduzione, 
dovuta ai tagli disposti dall’art. 14 del D.L. n. 78/2010 e dall’art. 28, comma 7, del D.L. n. 
201/2011 del fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 23/2011;

per effetto del disposto dell’art. 13, comma 17, del D.L. n. 201/2011 il Comune subisce �

un’ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio pari al maggior gettito dell’
imposta municipale propria, rispetto al gettito ICI anno 2010, calcolato con le aliquote di 
base previste dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero 
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dell’Economia e delle Finanze, pubblicate nel mese di maggio 2012 e successivamente 
rideterminate e pubblicate a fine agosto 2012;

l’Ente può variare le aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 31.10.2012 �

e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10.12.2012, sulla base degli introiti 
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. n. 201/2011 per assicurare l’ammontare del gettito 
complessivo previsto per l’anno 2012;

a seguito dell’approvazione del D.L. n. 95/2012 (“Disposizioni urgenti per la revisione �

della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento 
patrimoniale delle imprese del settore bancario” – cosiddetto spending review) si è appreso 
di ulteriori tagli al fondo sperimentale di riequilibrio e dell’istituzione obbligatoria di un 
fondo di svalutazione crediti, pertanto, questo ente dovrà procedere con economie e 
riduzioni di spesa ove possibili, sia a rivedere le aliquote dei tributi comunali (I.M.U. ed 
addizionale comunale all’I.R.PE.F.) per l’anno 2012, al fine di preservare gli equilibri di 
bilancio;

RITENUTO necessario continuare a garantire il funzionamento dell’Ente, l’
espletamento delle sue funzioni istituzionali, mantenere l’attuale standard qualitativo dei 
servizi forniti alla cittadinanza,  per fronteggiare la predetta riduzione di risorse e continuare a 
garantire gli equilibri di bilancio occorre confermare e/o modificare le aliquote del tributo già 
determinate con la citata deliberazione consiliare n. 10/2012 come segue:

ALIQUOTA ORDINARIA in ragione del
0,85  per cento

=
8,5  per mille

ALIQUOTA ABITAZIONE 
PRINCIPALE e relative PERTINENZE 
nonché per:

unità immobiliare posseduta a titolo di 1.
proprietà o di usufrutto da anziani e 
disabili che acquisiscono la residenza 
in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito  di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti 
locata;
unità immobiliare posseduta dai 2.
cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello stato italiano a titolo di 
proprietà o di usufrutto, a condizione 
che la stessa non risulti locata.

in ragione del
0,45 per cento

=
4,5 per mille

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;

a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e �
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della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per 
via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla 
data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse 
retroagiscono al 1 gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione 
che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A 
tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono 
prorogate di anno in anno;

VISTI:

l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 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 e che tali deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno 
effetto dal 1 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”;

l’art. 151 D.Lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio �

di previsione per l’anno successivo, fatto salvo l’eventuale differimento stabilito dal 
Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in 
presenza di motivate esigenze;

il decreto del Ministero dell’Interno 02.08.2012 che fissa al 31.10.2012 il termine per la �

deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2012;

l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388 che ha fissato il termine per deliberare �

le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
I.R.PE.F., entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione, come confermato dall’art. 1, comma 169, legge 27.12.2006, n. 296;

ATTESA la propria competenza così come previsto dall’art. 42 comma 2 lettera a) del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, nonché dall’art. 1 comma 142 della Legge 27 
dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007);

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione del responsabile del servizio 
per quanto concerne la regolarità tecnica, del Responsabile di Ragioneria per quanto riguarda 
la regolarità contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
- T.U.E.L.;

CON voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Bonacina, Villa, Carrara, Alessio F. e 
Alessio A.), astenuti n. 1 (Dondi G.), espressi nelle forme di legge dai n. 16 consiglieri 
presenti 

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa, di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione 1.
dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) anno 2012:

ALIQUOTA ORDINARIA in ragione del
0,85  per cento

=
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8,5  per mille
ALIQUOTA ABITAZIONE 
PRINCIPALE e relative PERTINENZE 
nonché per:

unità immobiliare posseduta a titolo di 1.
proprietà o di usufrutto da anziani e 
disabili che acquisiscono la residenza 
in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito  di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti 
locata;
unità immobiliare posseduta dai 2.
cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello stato italiano a titolo di 
proprietà o di usufrutto, a condizione 
che la stessa non risulti locata.

in ragione del
0,45 per cento

=
4,5 per mille

di determinare l’applicazione della detrazione di € 200,00# (duecento/00#) all’unità 2.
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze da rapportare 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; 

di dare atto che per quanto non disposto dal presente provvedimento, si applicano le 3.
aliquote fissate dal legislatore nazionale attraverso l’art. 13 del D.L. n. 201/2011;

di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;4.

di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all’Imposta 5.
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.



C.C. n° 32 del 29/10/2012  Pag. 7 

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Giovanni  PAGANESSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
CALIMERI Dott. Alberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124, primo comma, 
del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, è stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno 20/11/2012 e vi rimarrà 
pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 06/12/2012.

  Addì 20/11/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE

CALIMERI Dott. Alberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune  
senza riportarenei primi dieci giorni di publicazione, denunce di vizi di illegittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267.

  Addì 
IL SEGRETARIO COMUNALE


