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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria - Seduta in prima convocazione

ORIGINALE

ATTO N. 20  in data  29/03/2012

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2012 -

Il giorno ventinove del mese marzo dell’anno duemiladodici alle ore 21.30 circa, nel Palazzo
Comunale, previa l’osservanza delle consuete formalità, sono stati convocati i componenti del
Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione del punto dell’ordine del giorno in oggetto, risultano presenti N. 12
Consiglieri. E cioè:

Presenti Assenti Presenti Assenti
1 Riccaboni Paolo Daniele X 10 Rancati Costantino X
2 Guerini Rocco Marco X 11 Galbiati Enzo X
3 Lanci Emanuela X 12 Di Falco Gaetano Alessandro X
4 Martinenghi Luca X 13 Galli Roberto X
5 Bettini Massimo X
6 Grioni Samuele X
7 Dordoni Francesca X
8 Sinigaglia Luciano X
9 Rossini Luca X 12 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Liverani Minzoni Dott. Massimo

Il presidente, Sig. Riccaboni Paolo Daniele, invita i Signori Consiglieri a esaminare quanto in
oggetto e ad assumere le decisioni relative.
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Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2012 -

Consultazione capigruppo (si decide di trattare congiuntamente i punti N. 3 e N. 5, per quanto
concerne la discussione).

Alle ore 0,59 circa del giorno 30 marzo 2012 esce dall’Aula il Consigliere Massimo Bettini. I
Consiglieri presenti in Aula risultano quindi undici.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 53, comma 16, della Legge N. 388 del 23.12.2000, collegato alla finanziaria
2001, stabilisce che “Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e
per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche, prevista dall’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998 N. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data
di approvazione del bilancio di previsione”;

Visto l’art. 42 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali e l’art. 1 comma 156 della L.
296/2006 (legge finanziaria 2007), che stabilisce che dal 01.01.2007 le aliquote ICI devono essere
stabilite dal Consiglio Comunale e non dalla Giunta Comunale;

Considerato che l’art. 5 comma 5 del D. Lgs. N. 504/92 stabilisce che il valore delle aree edificabili
è determinato in base al valore venale in commercio all’01/01 dell’anno di imposizione;

Dato atto che all’art. 4 del Regolamento dell’ICI, approvato con delibera di Consiglio Comunale N.
45 del 22/12/99, stabilisce le modalità della determinazione delle aree edificabili;

Richiamato il comma1, lettera g), dell’art. 59 del D.Lgs. 15/12/1997, N. 446, in tema di potestà
regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili, il quale consente al Comune di
determinare periodicamente, per le zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree
edificabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l’imposta sia
stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati
al proseguimento dello scopo di ridurre la massimo l’insorgenza di contenzioso;

Vista la delibera di Consiglio Comunale N. 55 del 19/12/2009 con cui si approva il piano del
governo del territorio (PGT);

Evidenziato che:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, N. 214, ha
anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione
dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 D.lgs.n.23/2011;

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per
cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti
percentuali;

- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per
l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento
o diminuzione, fino a due punti percentuali;



- l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i
fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. N. 557/1993, stabilendo che i
comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;

- l'art. 13, comma 10, del D.L. N. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza
dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la 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 destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo
della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;

- l'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta
pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti
gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei
fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento;

- l'art. 13, comma 17, del D.L. n.201/2011, dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio,
come determinato ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. N. 23/201, varia in funzione delle differenze di
gettito stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a quale parametro deve essere
calcolata la differenza di gettito;

Considerato che, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l'abitazione principale ed adottando
le seguenti aliquote:

1) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,45 per cento;
2) aliquota ridotta pari allo 0,20 per cento per fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L.

N. 557/1993 (categoria catastale D/10);
3) aliquota pari allo 0,86 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi

da quelli di cui ai precedenti punti;

Considerato di confermare per l’anno 2012 i  medesimi valori delle aree edificabili, già applicati
per l’anno 2010, come fissati da delibera di Giunta Comunale N. 187 del 01.12.2010 avente ad
oggetto: "Determinazione dei valori medi minimi di mercato delle aree edificabili";

Recepiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D. Lgs N. 267 del 18.08.2000, che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera "A";

Uditi gli interventi per quanto concerne il punto all'ordine del giorno, come da trascrizione della
registrazione integrale della seduta affidata a ditta esterna e redatta separatamente rispetto al
presente verbale;

Recepito come segue l’esito della votazione all’emendamento presentato dal Consigliere Costantino
Rancati, allegato sotto la lettera “A” alla deliberazione di Giunta Comunale N. 41 in data 28 marzo
2012 (allegata in copia autentica al presente atto sotto la lettera “C”):

• Consiglieri presenti: N. 11;
• Consiglieri votanti: N. 11;
• Consiglieri astenuti: N. 0;

• Voti favorevoli: N. 4 (Costantino Rancati, Enzo Galbiati, Gaetano Alessandro Di Falco, Roberto
Galli);

• Voti contrari: N. 7 (Paolo Daniele Riccaboni, Emanuela Lanci, Luca Martinenghi, Samuele
Grioni, Francesca Dordoni, Luciano Sinigaglia, Luca Rossini);



Rilevato che l’emendamento di cui sopra è stato respinto;

Con la seguente votazione in forma palese:

• Consiglieri presenti: N. 11;
• Consiglieri votanti: N. 11;
• Consiglieri astenuti: N. 0;

• Voti favorevoli: N. 7;
• Voti contrari: N. 4 (Costantino Rancati, Enzo Galbiati, Gaetano Alessandro Di Falco, Roberto

Galli);

DELIBERA

1) Di approvare i valori delle aree edificabili, da applicare per l’anno 2012, così come si evincono
dall’allegato “B”;

2) Di approvare per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:

a) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,45 per cento;
b) aliquota ridotta pari allo 0,20 per cento per fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del

D.L. n.557/1993 (categoria catastale D/10);
c) aliquota pari allo 0,86 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati

diversi da quelli di cui ai precedenti punti;

3) Di stabilire che:

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative
pertinenze (art. 13 comma 2 D.L. 201/2011), si detraggono euro 200 rapportati al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- per l'anno 2012 la 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 destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della
detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;

4) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della
legge N. 296/2006, il 1° gennaio 2012;

5) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi
dell'art. 13, comma 15, del D.L. N. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. N. 446/1997;



Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere,

Visto l'articolo 134, comma 4, del D.L.vo N. 267/2000;

• Consiglieri presenti: N. 11;
• Consiglieri votanti: N. 11;
• Consiglieri astenuti: N. 0;

• Voti favorevoli: N. 7;
• Voti contrari: N. 4 (Costantino Rancati, Enzo Galbiati, Gaetano Alessandro Di Falco, Roberto

Galli);

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

_______________________________________________________________________________________



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

                  Il Presidente                                                             Il  Segretario Comunale
          Riccaboni Paolo Daniele                                             Liverani Minzoni Dott. Massimo

Il presente atto, qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il decimo
giorno dalla sua pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del Decreto Legislativo N. 267/2000).

Gli estremi della pubblicazione risultano dal frontespizio.

Spino d'Adda, 4.4.2012

                                                                               Il Segretario Comunale
                                                                                              Liverani Minzoni Dott. Massimo

________________________________________________________________________________________________
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria - Seduta in prima convocazione

COPIA

ATTO N. 20  in data  29/03/2012

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2012 -

Il giorno ventinove del mese marzo dell’anno duemiladodici alle ore 21.30 circa, nel Palazzo
Comunale, previa l’osservanza delle consuete formalità, sono stati convocati i componenti del
Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione del punto dell’ordine del giorno in oggetto, risultano presenti N. 12
Consiglieri. E cioè:

Presenti Assenti Presenti Assenti
1 Riccaboni Paolo Daniele X 10 Rancati Costantino X
2 Guerini Rocco Marco X 11 Galbiati Enzo X
3 Lanci Emanuela X 12 Di Falco Gaetano Alessandro X
4 Martinenghi Luca X 13 Galli Roberto X
5 Bettini Massimo X
6 Grioni Samuele X
7 Dordoni Francesca X
8 Sinigaglia Luciano X
9 Rossini Luca X 12 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Liverani Minzoni Dott. Massimo

Il presidente, Sig. Riccaboni Paolo Daniele, invita i Signori Consiglieri a esaminare quanto in
oggetto e ad assumere le decisioni relative.
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Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2012 -

Consultazione capigruppo (si decide di trattare congiuntamente i punti N. 3 e N. 5, per quanto
concerne la discussione).

Alle ore 0,59 circa del giorno 30 marzo 2012 esce dall’Aula il Consigliere Massimo Bettini. I
Consiglieri presenti in Aula risultano quindi undici.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 53, comma 16, della Legge N. 388 del 23.12.2000, collegato alla finanziaria
2001, stabilisce che “Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e
per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche, prevista dall’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998 N. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data
di approvazione del bilancio di previsione”;

Visto l’art. 42 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali e l’art. 1 comma 156 della L.
296/2006 (legge finanziaria 2007), che stabilisce che dal 01.01.2007 le aliquote ICI devono essere
stabilite dal Consiglio Comunale e non dalla Giunta Comunale;

Considerato che l’art. 5 comma 5 del D. Lgs. N. 504/92 stabilisce che il valore delle aree edificabili
è determinato in base al valore venale in commercio all’01/01 dell’anno di imposizione;

Dato atto che all’art. 4 del Regolamento dell’ICI, approvato con delibera di Consiglio Comunale N.
45 del 22/12/99, stabilisce le modalità della determinazione delle aree edificabili;

Richiamato il comma1, lettera g), dell’art. 59 del D.Lgs. 15/12/1997, N. 446, in tema di potestà
regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili, il quale consente al Comune di
determinare periodicamente, per le zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree
edificabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l’imposta sia
stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati
al proseguimento dello scopo di ridurre la massimo l’insorgenza di contenzioso;

Vista la delibera di Consiglio Comunale N. 55 del 19/12/2009 con cui si approva il piano del
governo del territorio (PGT);

Evidenziato che:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, N. 214, ha
anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione
dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 D.lgs.n.23/2011;

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per
cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti
percentuali;

- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per
l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento
o diminuzione, fino a due punti percentuali;



- l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i
fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. N. 557/1993, stabilendo che i
comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;

- l'art. 13, comma 10, del D.L. N. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza
dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la 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 destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo
della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;

- l'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta
pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti
gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei
fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento;

- l'art. 13, comma 17, del D.L. n.201/2011, dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio,
come determinato ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. N. 23/201, varia in funzione delle differenze di
gettito stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a quale parametro deve essere
calcolata la differenza di gettito;

Considerato che, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l'abitazione principale ed adottando
le seguenti aliquote:

1) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,45 per cento;
2) aliquota ridotta pari allo 0,20 per cento per fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L.

N. 557/1993 (categoria catastale D/10);
3) aliquota pari allo 0,86 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi

da quelli di cui ai precedenti punti;

Considerato di confermare per l’anno 2012 i  medesimi valori delle aree edificabili, già applicati
per l’anno 2010, come fissati da delibera di Giunta Comunale N. 187 del 01.12.2010 avente ad
oggetto: "Determinazione dei valori medi minimi di mercato delle aree edificabili";

Recepiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D. Lgs N. 267 del 18.08.2000, che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera "A";

Uditi gli interventi per quanto concerne il punto all'ordine del giorno, come da trascrizione della
registrazione integrale della seduta affidata a ditta esterna e redatta separatamente rispetto al
presente verbale;

Recepito come segue l’esito della votazione all’emendamento presentato dal Consigliere Costantino
Rancati, allegato sotto la lettera “A” alla deliberazione di Giunta Comunale N. 41 in data 28 marzo
2012 (allegata in copia autentica al presente atto sotto la lettera “C”):

• Consiglieri presenti: N. 11;
• Consiglieri votanti: N. 11;
• Consiglieri astenuti: N. 0;

• Voti favorevoli: N. 4 (Costantino Rancati, Enzo Galbiati, Gaetano Alessandro Di Falco, Roberto
Galli);

• Voti contrari: N. 7 (Paolo Daniele Riccaboni, Emanuela Lanci, Luca Martinenghi, Samuele
Grioni, Francesca Dordoni, Luciano Sinigaglia, Luca Rossini);



Rilevato che l’emendamento di cui sopra è stato respinto;

Con la seguente votazione in forma palese:

• Consiglieri presenti: N. 11;
• Consiglieri votanti: N. 11;
• Consiglieri astenuti: N. 0;

• Voti favorevoli: N. 7;
• Voti contrari: N. 4 (Costantino Rancati, Enzo Galbiati, Gaetano Alessandro Di Falco, Roberto

Galli);

DELIBERA

1) Di approvare i valori delle aree edificabili, da applicare per l’anno 2012, così come si evincono
dall’allegato “B”;

2) Di approvare per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:

a) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,45 per cento;
b) aliquota ridotta pari allo 0,20 per cento per fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del

D.L. n.557/1993 (categoria catastale D/10);
c) aliquota pari allo 0,86 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati

diversi da quelli di cui ai precedenti punti;

3) Di stabilire che:

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative
pertinenze (art. 13 comma 2 D.L. 201/2011), si detraggono euro 200 rapportati al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- per l'anno 2012 la 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 destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della
detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;

4) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della
legge N. 296/2006, il 1° gennaio 2012;

5) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi
dell'art. 13, comma 15, del D.L. N. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. N. 446/1997;



Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere,

Visto l'articolo 134, comma 4, del D.L.vo N. 267/2000;

• Consiglieri presenti: N. 11;
• Consiglieri votanti: N. 11;
• Consiglieri astenuti: N. 0;

• Voti favorevoli: N. 7;
• Voti contrari: N. 4 (Costantino Rancati, Enzo Galbiati, Gaetano Alessandro Di Falco, Roberto

Galli);

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

_______________________________________________________________________________________



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

                  Il Presidente                                                             Il  Segretario Comunale
      F.to Riccaboni Paolo Daniele                                       F.to Liverani Minzoni Dott. Massimo

Il presente atto, qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il decimo
giorno dalla sua pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del Decreto Legislativo N. 267/2000).

Gli estremi della pubblicazione risultano dal frontespizio.

Spino d'Adda, 4.4.2012

                                                                                 Il Segretario Comunale
                                                                                            F.to Liverani Minzoni Dott. Massimo

________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale.

Spino d'Adda, 4.4.2012

                                                                                Il Segretario Comunale
                                                                                              Liverani Minzoni Dott. Massimo


