
COMUNE DI GENIVOLTA
Provincia di Cremona

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 9 del 27/04/2012

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  -I.M.U. : DETER MINAZIONE  
DELLA MISURA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONE DI IMPOSTA  
PER L'ANNO 2012 .

 L'anno DUEMILADODICI , addì VENTISETTE  del mese di  APRILE  alle ore 21.00, 
nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte 
dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in sessione  ordinaria, seduta  pubblica, di prima 

convocazione sotto la presidenza del Signor NOCI Alessandro Albino  il Consiglio 
Comunale.

N. Cognome e Nome PRESENTI ASSENTI

1  NOCI Alessandro Albino SI

2  PAGLIARI Adriano SI

3  CURLO Luciana Celestina SI

4  MIGLIOLI Giancarlo SI

5  PINONI Alberto SI

6  SGALBAZZI Claudio SI

7  BENZONI Angelo SI

8  LAZZARI Gian Paolo SI

9  TIRLONI Alessio SI

10  CHIROLI Alfredo SI

TOTALI   10 0

 .
Partecipa  il IL SEGRETARIO COMUNALE Avv. Grieco Silvio
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  -I.M.U. : DETERMINAZION E  
DELLA MISURA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONE DI IMPOSTA  PER 
L'ANNO 2012 .

IL CONSIGLIO COMUNALE

 RICHIAMATI: il D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale" e precisamente gli articoli 8 e 9 con i quali viene istituita l'imposta 
municipale propria; il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita 
I'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214,  il quale, all’art. 13: 

- ha anticipato in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, l'applicazione 
dell'Imposta Municipale Propria in base agli articoli 8 e 9 dei decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23, in quanto compatibili con il D.L. 201/2011. Tale imposta sostituisce l'IRPEF e  
relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati e l'ICI; 
- ha esteso l'assoggettamento all'imposta municipale propria anche gli immobili adibiti ad  
abitazione principale e relative pertinenze; 
- ha  modificato la base imponibile ICI dei fabbricati e terreni attraverso la modifica dei 
moltiplicatori delle rendite; 

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata 
all'anno 2015; 

VISTO il D.L. 02/03/2012 n. 16;

VISTO il D.lgs  30/12/1992 n. 504, istitutivo  dell’ICI al quale  il suindicato decreto legge 
rinvia  in ordine a specifiche previsioni normative;

VISTO  l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 che  stabilisce:
"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui gli articoli 

52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal 
presente provvedimento";

CONSIDERATO che, secondo la previsione normativa di cui all’art. 13 comma 15,  del D.L 
201 del 06.12.2011, con le  modifiche  introdotte dalla relativa legge  di conversione, 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, dei 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;

RILEVATO  che tra le innovazioni apportate dal decreto legge e sue successive modificazioni, 
viene reindrodotta l’imposizione dell’abitazione principale, intesa  “quale immobile iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare abbiano 
stabilito dimora abituale e residenza anagrafica, comprese le pertinenze della stessa, intese  
“esclusivamente quale classificate  nelle categorie catastali C/2, C/6,  e C/7, nella misura  
massima di una unità  pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;



ATTESO che le aliquote e le relative variazioni sono indicate all’art. 13, commi 6 -7- 8 e 9 
stesso D.L. 201/2011;

TENUTO CONTO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo 
calcolato applicando alle base  imponibile  di tutti gli immobili l’aliquota base dello 0,76 per 
cento ( ad eccezione della abitazione  principale e delle  relative pertinenze  nonché dei fabbricati 
rurali ad uso strumentale);

EVIDENZIATO  che con deliberazione n. 08, adottata nella odierna seduta, il Consiglio 
Comunale ha approvato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

RITENUTO di stabilire, ai fini dell’Imposta municipale propria, le seguenti misure di aliquota 
a valere per l’anno 2012:

ALIQUOTA ORDINARIA NELLA MISURA DEL 0,76 per cento

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate  per le quali si ritiene di determinare le 
aliquote  come indicate a fianco di ciascuna   di esse:

1. ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 
PERTINENZE :

Si intende per effettiva abitazione  principale  l’immobile, 
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio  urbano come unica unità 
immobiliare nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare 
abbiano stabilito dimora abituale e residenza anagrafica. 
L’aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle  
categorie catastali C/2,C/6 e C/7 nella misura  massima di una 
unità pertinenziale  per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo.

Nel caso di possesso di più pertinenze della stessa categoria, 
verrà considerata pertinenza di abitazione principale  quella con 
rendita catastale maggiore( art. 5 Regolamento comunale IMU).

Detta aliquota si applica  anche a: (art .6 Regolamento  
comunale IMU):

 a) unità  immobiliari possedute a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che le stesse non risultino locale.

0, 48 per cento

2) FABBRICATI RURALI   
ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis  del D.L. 

30/12/1993 n. 557 convertito con modificazioni dalle legge  
26/02/1994 n. 133.

  0,2 per cento



RITENUTO altresì, stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per l' "abitazione 
principale" e per le relative pertinenze, come sopra indicate, detrazione spettante anche per la 
fattispecie elencata al punto 1) lettera a);

DATO ATTO che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti 
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari; 

RILEVATO  che detta detrazione, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10 
dello stesso D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il 
quale si protrae tale destinazione e che, ove l'unità l’immobiliare sia adibita ad abitazione 
principale, come sopra definita, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

ATTESO  altresì che:
- la suindicata detrazione è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a 

ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale  e che , ai sensi dell'art. 6, comma 3, del regolamento I.M.U., 
detta maggiorazione va rapportata al periodo dell' anno fino al verificarsi della condizione ( (art 
.6 Regolamento  comunale IMU);

PRECISATO che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di 
base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;

VISTO il comma  16-quater dell'art.29 della legge  14/2012 di conversione del decreto legge 
216/2011 (decreto mille proroghe) che ha differito  al  30.06.2012  il termine  per l'approvazione  
dei bilanci di previsione 2012 degli enti locali;

SU proposta del Sindaco;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267;

VISTO il  Decreto legislativo n. 267  del 18.8.2000;

VISTO il vigente  Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi  ai  sensi dell'art. 49, comma 1  del Decreto legislativo n. 267  
del 18.8.2000;

CON  voti  favorevoli n. 7,  contrari: 2 (Tirloni Alessio e Chiroli Alfredo), astenuti: 1 (Lazzari 
Gian Paolo) espressi in forma palese, per alzata di mano,  da n. 10 presenti e  n. 9 votanti;

           
DELIBERA

1. Di stabilire, per quanto in premessa specificato,  le seguenti misure di aliquota  e 
detrazione  per abitazione principale ai fini dell’Imposta Municipale Propria  a valere per l’anno 
2012: 



ALIQUOTA ORDINARIA NELLA MISURA DEL 0,76 per cento

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate  per le quali si ritiene di determinare le 
aliquote  come indicate a fianco di ciascuna   di esse:

1) ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 
PERTINENZE :

Si intende per effettiva abitazione  principale  l’immobile, 
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio  urbano come unica unità 
immobiliare nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare 
abbiano stabilito dimora abituale e residenza anagrafica. 
L’aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle  
categorie catastali C/2,C/6 e C/7 nella misura  massima di una 
unità pertinenziale  per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Nel caso di possesso di più pertinenze della stessa categoria, 
verrà considerata pertinenza di abitazione principale  quella con 
rendita catastale maggiore( art. 5 Regolamento comunale IMU).

Detta aliquota si applica  anche a: (art .6 Regolamento  
comunale IMU):

 a) unità  immobiliari possedute a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che le stesse non risultino locale.

  0,48 per cento 

2) FABBRICATI RURALI   
ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis  del D.L. 

30/12/1993 n. 557 convertito con modificazioni dalle legge  
26/02/1994 n. 133.

  0,2 per cento

2. Di stabilire  nella misura  di Euro 200,00  la detrazione  per l' “abitazione principale” e per le 
relative pertinenze,  come in  premessa indicate, detrazione spettante  anche per  la fattispecie, 
elencata al punto 1 lettera a).

3) Di dare atto che:
detta detrazione, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. �

201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione e che, ove l' unità immobiliare sia 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;



detta detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a �

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;

la suindicata detrazione è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a �

ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale e che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del regolamento I.M.U., detta 
maggiorazione va rapportata al periodo dell' anno fino al verificarsi della condizione;

che l’importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro �

200,00), non può superare  l'importo massimo di Euro 400,00;

4. Di dare atto che la base imponibile  dell’imposta municipale propria  è costituita dal valore 
dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6  del  D.lgs. 30.12.1992 n. 
504 e dei commi 4 e 5   dell’articolo 13  del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito.

5.Di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, 
ad intervenuta esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo la previsione  
normativa di cui all’art. 13 comma  15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con le modifiche  
introdotte dalla relativa legge di conversione.

INDI
IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere
con  voti  favorevoli n. 7,  contrari: 2 (Tirloni Alessio e Chiroli Alfredo), astenuti: 1 (Lazzari 

Gian Paolo) espressi in forma palese, per alzata di mano,  da n. 10 presenti e  n. 9 votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma , D.lgs 
267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to NOCI Alessandro Albino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Avv. Grieco Silvio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 7 maggio 2012 ed 
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Avv. Grieco  Silvio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267. 

Li  _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Avv. Grieco  Silvio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _________
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Avv. Grieco  Silvio


