
COMUNE DI BASCAPE'
PROVINCIA DI PAVIA

CODICE ENTE 11146

COPIA

L'anno duemiladodici il giorno trenta de] mese di ottobre alle ore 21.00, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità' prescritte dalla vigente legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seconda convocazione. All 'appello
risultano:

CURTI EMANUELA SINDACO P

REPOSSI PAOLO MARIA CONSIGLIERE P

RICCA CLAUDIO CONSIGLIERE ^ A

ARMANDO FRANCESCO CONSIGLIERE P

BERTOLLI ALBERTO CONSIGLIERE P

' CICALA ISACCO CONSIGLIERE P

GL ikMPETRUZZI LUIGI CONSIGLIERE A

MERLINI SANDRO CONSIGLIERE P

RONCHI ANNA CHIARA CONSIGLIERE
sBELMETTI MASSIMILIANO CONSIGLIERE P

PIGNATEL RENZO CONSIGLIERE P

	

1

SECCHI GIANLUIGI CONSIGLIERE P

FATTORI UMBERTO

	

° CONSIGLIERE

Totale presenti I O
Totale assenti 3

Partecipano alla seduta gli Assessori esterni:
CATTANEO MARTA

	

SI
OLDANI ALESSANDRO SI

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. MAGGIORI GABRIELE.

NUMERO 37

	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE INIU ANNO 2012
DATA 30.10.2012



IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il punto all'ordine del giorno l'Assessore al Bilancio Cicala

RICHIAMATI

- gli ara. 8 e 9 del D, Lgs. 14 marzo 2011. n. 23 recante Disposizioni in materia di Federalismo
Fiscale ti1unicipale" che disciplinano l'introduzione dell'Imposta Municipale propria (denominata
anche 1.M4.U.);

- l'art. 13 del D.L, 6 dicembre 2011 n.201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre
2011. n. 214. recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti
pubblici" che disciplina l'anticipazione in via sperimentale dell'applicazione dcll']MU a decorrere
dall'anno 2012. e successive modifiche ed integrazioni:
- il D. Lgs. 30 dicembre 1992 ; n. 504 (Norma istitutiva e disciplinante 1'ICI), per le parti
espressamente richiamate dalle disposizioni sopracitate;

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997. n. 446 che reca disposizioni in materia di
potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

- l'art. 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà
regolamentare comunale in materia di Imposta Comunale sugli Immobili e che. per le parti ancora
vigenti. è espressamente richiamato dalle disposizioni dell' Imposta municipale propria;
- l'art. 27. comma 8. della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote
e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione:
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 2 agosto 2012 che differisce il termine di approvazione
del bilancio di previsione 20] 2 al 31 ottobre 2012;

CONSIDERATO che l'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni
`dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 2014 e successive modifiche ed integrazioni, prevede quanto
segue:

- il comma 6 stabilisce l'aliquota di base dell'imposta pari allo 0,76 per cento ed il Consiglio
Comunale può modificare. in aumento o in diminuzione, tale aliquota sino a 0,3 punti percentuali:
- il comma 7 prevede un'aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le
relative pertinenze, con possibilità di modificare, in aumento o in diminuzione, tale aliquota sino a
0.2 punti percentuali:
- il comma 8 prevede un'aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale
di cui all'articolo 9. comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557. convertito con
modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994. n. 133. con facoltà di ridurre fino allo 0.1 per cento
tale aliquota;
- il comma 9 dà facoltà al Comune di ridurre l aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di
immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al DPR n.
91711986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle
società. ovvero nel caso dì immobili locati:
- il comma 9-bis dà facoltà al Comune di ridurre l'aliquota di base fino allo 0.38 per cento per i
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale



destinazione e non siano in ogni caso locati. e comunque per un periodo non superiore a tre armi
dall'ultimazione dei lavori:
- il comma 10 fissa la misura della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale in misura pari ad € 200,00, cui si aggiungono per gli anni 2012 e 2013 € 50.00 per
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante niella medesima unità
immobiliare. e dà facoltà al Comune di elevarne l'importo fino a concorrenza dell'imposta dovuta.
nel rispetto del pareggio di bilancio. ln caso di elevazione della detrazione il Comune non può
stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

DATO ATTO che secondo quanto indicato al comma 11 dell'art. 13. del D.L. 6 dicembre 201 L n.
201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011. n. 214. è riservata allo Stato la
quota di imposta pari alla metà dell ' importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli
immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso
strumentale, l'aliquota di base (0,76 per cento);

CONSIDERATO che gli importi delle spettanze derivanti dalle assegnazioni da Federalismo
Municipale a favore del Comune di Bascapè. che si desumono dal sito del Ministero dell'Interno -
Finanza Locale - aggiornati al mese di ottobre 2012. evidenziano minori trasferimenti a valere sul
Fondo Sperimentale di Riequilibrio per l ' anno 2012 per l'importo di circa € 56.000.00;

RITENUTO. pertanto, di determinare le aliquote relative all'IMU per l ' anno 2012 tenendo conto
della necessità di mantenere gli equilibri di bilancio, a fronte della citata riduzione di trasferimenti
erariali:

RITENUTO, per quanto sopra premesso, di non avvalersi delle facoltà di cui ai commi 7. 9, 9-bis
e 10 dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214!2011;

Con votazione n. 7 favorevoli e n. 3 astenuti (Sigg. Secchi. Belmetti e Pi gnatel)

DELIBERA

1) di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa. le seguenti misure di aliquote e di
detrazioni ai fini dell'Imposta Municipale Propria - II`1L" - per l'anno 2012:

a) Aliquotaordinariapuri al 0,90 percento: da applicarsi a tutte le fattispecie di immobili ad
eccezione di quelli previsti ai punti b) e c) seguenti;

b) Aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze
così come definite dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 201 ] n. 20], convertito
con modificazioni dalla Legge n. 214/2011. e dal vigente Regolamento Comunale per
l'applicazione del l' IMU;

c} Aliquota ridotta pari allo 0,2 per centoperi fabbricati rurali ad usostrurnentalg
di cui all'articolo 9. comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993. n. 55,

	

convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133;

d) Detrazioni per abitazione principale: di determinare in € 200,00 la detrazione per l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze.

Tale detrazione è maggiorata di € 50.00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale; l'importo massimo di tale maggiorazione non può superare i € 400,00;



2) di dare ano che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si
rimanda all'apposito Regolamento Comunale:

di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delliconomia e delle Finanze - Dipartimento
delle Finanze - entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del
bilancio di previsione dell'Ente. ai fini della pubblicazione del provvedimento sul sito informatico
del Ministero, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13. comma 15.. del D.L. 6 dicembre 2011, n.201
convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione n. 7 favorevoli e n. 3 astenuti (Sigg. Secchi. Belmetti e Pignatel)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente ese guibile ai sensi dell'art. 134 comma 4
del D. L. n. 267/2000
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