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            Codice Comune di Chiuduno: 10074 
 

     
DELIBERAZIONE  N.  49 

 
 

COPIA 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE  E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2012;   

  

 
L'anno  duemiladodici il giorno  trentuno del mese di ottobre alle ore 20:00, nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano: 

 
 

LOCATELLI STEFANO P PANDOLFI FRANCESCA P 
CAGLIONI GIANLUIGI P PLEBANI ROBERTO P 
FINAZZI ANNAMARIA P CINQUINI MAURO P 
SUARDI MASSIMO P SERUGHETTI DORIANA P 
LARICI WALTER P MARCHESI PIERLUIGI P 
PATELLI MARVIN A PANSANA CRISTIAN P 
ILLIPRONTI FABRIZIO P   

  
Totale presenti n.  12 
Totale assenti   n.   1 

 
Partecipa  alla  adunanza  il  Segretario  Comunale TURCO DOTT. GUGLIELMO il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LOCATELLI STEFANO nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 
indicato in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udito il Presidente il quale invita l’Assessore al Bilancio Dr. Larici Walter all’illustrazione 
dell’argomento in oggetto; 
 
Udita l’illustrazione resa da quest’ultimo, il quale, fa presente in via preliminare che la variazione 
delle tariffe relative all’imposta in argomento si è resa necessaria in considerazione della 
rideterminazione dell’entità dei trasferimenti erariali, i quali, nel lasso di tempo intercorrente tra la 
stesura della proposta deliberativa e la data odierna,  hanno subito una riduzione di circa euro 
32.000,00; 
 
Il consigliere di minoranza Sig. Marchesi, avutane facoltà, evidenzia preliminarmente che il proprio 
gruppo  esprimerà il voto nella forma contraria, in quanto così come anche espresso nella 
precedente seduta consiliare, il proprio orientamento indicato nella relativa “Mozione”, non ha 
avuto accoglimento in sede consiliare. Nel merito, fa presente che avrebbe preferito che le 
variazioni delle aliquote in argomento fossero state maggiormente favorevoli nei confronti dei 
proprietari delle abitazioni principali, pur essendo favorevoli sul contenimento dell’imposizione 
così come attuata con il presente atto deliberativo;  
 
Il Presidente pone ai voti l’argomento in discussione; 
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Marchesi, Serughetti, Pansana e Cinquini), espressi nelle 
forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare l’allegata proposta deliberativa, elaborata dal Responsabile del Settore Economico, 
Contabile Tributi, 
 
2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione: 
Astenuti n.  0 
Voti favorevoli n. 8   
Voti contrari n. 4 (Marchesi, Serughetti, Pansana e Cinquini) 
ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, ritenendo sussistere il presupposto 
dell’urgenza.  
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 

Premesso che in data 22.05.2012, con atto nr.26, il Consiglio Comunale ha esaminato ed approvato 
le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria ( I.M.U. ) per l’anno 2012; 
 
Constatato che, a seguito della pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’Interno dei dati 
aggiornati al 22 ottobre 2012, relativi alle attribuzioni per l’anno 2012 delle entrate da federalismo 
fiscale, si rileva un’integrazione di tali fondi rispetto alle comunicazioni del mese di maggio 2012 
per un importo di € 158.000,00 (al netto delle ulteriori riduzioni 2012 – Spending Review);  
 
Ritenuto di utilizzare parte della suddetta maggiore entrata per rivedere le aliquote I.M.U. per 
l’anno 2012; 
 
Richiamato l’ art.9 comma 3 lettera a) del D.L. nr.174 del 10.10.2012, il quale posticipa al 31 
ottobre 2012 l’originario termine del 30 settembre 2012, relativo alla possibilità attribuita ai comuni 
di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alla detrazione 
I.M.U.; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.lgs. 
n°267 del 18.08.2000; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
 
1) di modificare la propria deliberazione nr. 26 del 22.05.2012, per quanto riguarda le aliquote dell’ 
imposta per l’anno 2012; 
 
2) di stabilire le seguenti aliquote I.M.U. per l’anno 2012; 
 
A) ALIQUOTA DI BASE (applicabile a tutti gli immobili diversi da: abitazione principale e 
fabbricati rurali strumentali):    maggiorazione di 0,19 punti percentuale rispetto all’aliquota 
prevista dalla Legge; 
 
B) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: maggiorazione 
di 0,05 punti percentuale rispetto all’aliquota prevista dalla Legge; 
 
C) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: uguale a quella di legge; 
 
D) ALIQUOTA FABBRICATI DELLA CATEGORIA CATASTALE D5: maggiorazione di 
0,30 punti percentuale rispetto all’aliquota prevista dalla Legge; 
  
 
3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’ 
anno 2012, confermando quelle già deliberate con proprio atto nr. 26 del 22.05.2012: 
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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, € 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 proporzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; 
 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di € 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, al netto 
della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di €  400, 00 da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00 ;  
 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dall’ 01 gennaio 2012 ; 
 
5) di dare atto che della manovra sopra esposta si terrà conto nel calcolo del gettito da iscrivere nel 
bilancio di previsione 2012 ; tale gettito è previsto in € 1.535.000,00 al netto della quota riservata 
allo Stato di € 876.000,00; 
 
6) di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle Entrate, entro il termine e con le modalità previste dalla normativa vigente; 
 
7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione: 
Astenuti n.   
Voti favorevoli n.   
Voti contrari n.  
ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, ritenendo sussistere il presupposto 
dell’urgenza.  
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================= 
SETTORE TECNICO  
================= 

 
 
OGGETTO: Parere Art. 49 - comma 1 – D.Lgs.  267/2000. 
 
 
Io sottoscritto Signoroni Ing. Sergio, Responsabile del  Settore Tecnico; 
 

 E S P R I M E  
 
PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità Tecnica, ai sensi 
dell’Art. 49, Comma 1, del D.Lgs. 267/2000. 
 
   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   F.to POLINI RAG. ANTONIO 

========================================= 
SETTORE ECONOMICO – CONTABILE - TRIBUTI 
========================================= 

 
 
OGGETTO: Parere Art. 49 - comma 1 – D.Lgs.  267/2000. 
 
Il sottoscritto Polini Rag. Antonio, Ragioniere in servizio di ruolo presso il Comune di Chiuduno – 
Cat. D – Posizione Economica D4; 
 
Visto l’Art. 49, Comma 1, del D.Lgs. 267/2000. 
Vista la Legge nr. 265/99; 
 

 E S P R I M E  
 
PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità Tecnico 
Contabile. 
 
   IL RAGIONIERE COMUNALE 
     F.to POLINI RAG. ANTONIO 
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Il Presidente 
F.to LOCATELLI STEFANO 

 
     Il Consigliere Anziano        Il Segretario Comunale 
  F.to FINAZZI ANNAMARIA     F.to TURCO DOTT. GUGLIELMO 
________________________________________________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(art. 124, D.lvo 267/2000) 

 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.lvo 
267/2000,  è stata affissa in copia all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 14-11-2012 e vi rimarrà pubblicata per 
15 giorni consecutivi dal  14-11-2012 al giorno 29-11-2012. 
Addì,  14-11-2012  

Il Segretario Comunale  
        F.to TURCO DOTT. GUGLIELMO 

________________________________________________________________________________________________ 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  

(art.125, D.lvo 267/2000) 
 

Si attesta che con la presente delibera, contestualmente all’affissione all’Albo, viene trasmesso l’elenco ai Capigruppo 
Consiliari. La delibera è a disposizione nella sala consiliare. 
Addi’, 14-11-2012 
     Il Segretario Comunale 
                               F.to TURCO DOTT. GUGLIELMO 
 

 
________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
(art. 134, comma 3, D.lvo 267/2000) 

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle 
forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di 
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del III° comma dell’art. 134 del D.lvo 267/2000. 
Addi’,  ________ 
                                Il Segretario Comunale 
        
                                      .......................................  
 
_______________________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo 
Addì, 14-11-2012     
    Il Segretario Comunale 
                               TURCO DOTT. GUGLIELMO 
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