
 
 

Codice Ente: 10153 
 

COPIA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

 

Numero  6   del  03-05-2012 
 

 

Oggetto:   IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) : DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE ANNO 2012 -. 

 
L'anno  duemiladodici il giorno  tre del mese di maggio alle ore 21:00, presso questa Sede 

Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma 

di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta . 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

  

GIANPIETRO SCHIAVI P SAVOLDELLI EUGENIO A 

BOARATO CLAUDINA GIOVANNA P SCHIAVI FABIO P 

BORLINI MASSIMO P SCHIAVI GIUSEPPE P 

COLOTTI DANIELE P SCHIAVI GUGLIELMO P 

DE ROSA RENATO P SCHIAVI MARIO BORTOLO A 

FERRARI WALTER P TOMASONI ABRAMO P 

LUIGI ROSSATO A   

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  

 

Assume la presidenza il Signor SCHIAVI GIANPIETRO in qualità di SINDACO assistito 

dal Segretario Signor SALVATORE ALLETTO. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 

  

 

 

Immediatamente eseguibile  -Sì-  
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PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità Tecnico/Amministrativa 

 

Il sottoscritto DILETTI DUILIO, nelle sue qualità di responsabile del servizio Contabilità - Finanze, ai 

sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esperita l'istruttoria di 

competenza, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa sulla presente 

proposta di deliberazione 

Onore 02-05-2012 

Il Responsabile del Servizio Contabilità - Finanze 

F.to DILETTI DUILIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALL’ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO 

 

Il sottoscritto Dr. SALVATORE ALLETTO, nella sua qualità di segretario comunale, , esperita 

l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, la seguente valutazione di conformità nei termini che seguono: 

"Nel presente provvedimento deliberativo l'azione amministrativa si appalesa conforme alle leggi, allo 

statuto ed ai regolamenti vigenti del Comune". 

Onore 02-05-2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. SALVATORE ALLETTO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ILLUSTRA l’argomento Schiavi Gianpietro – Sindaco - il quale precisa che, 

come per il regolamento IMU,  le aliquote sono  state  definite in accordo con   tutti i  

Comuni  aderenti all’Unione Comuni della  Presolana in modo  da uniformare la misura 

dell’imposta su tutto il territorio dell’Unione. 

 

VISTO l’articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, con il 

quale si anticipa dall’anno 2012 e sino all’anno 2014 l’istituzione dell’imposta 

municipale propria in via sperimentale in base agli articoli 8 e 9 del D.lgs. 23/2011 in 

quanto compatibili, e quindi che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria 

è fissata al 2015; 

 

 TENUTO CONTO che la normativa di riferimento per l’imposta municipale 

propria sperimentale è costituita in via principale dall’art. 13 del D.L. 201/2011, in via 

complementare dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. 23/2011 limitatamente a quanto non 

disciplinato dal citato articolo 13 e in quanto con esso compatibili, e in via residuale dalle 

disposizioni del D.lgs. 504/92 (ICI) espressamente richiamate; 

 

 EVIDENZIATE alcune delle principali caratteristiche della nuova imposta: 

 L’IMU ha per presupposto il possesso di immobili come ai fini ICI, compresa 

l’abitazione principale e le relative pertinenze; 

 La base imponibile è determinata ai sensi dell’art. 5 commi 1, 3, 5, 6 del D.lgs. 

504/1992 e per i fabbricati è costituita dalla rendita catastale rivalutata del 5 per cento 

a cui si applicano i moltiplicatori individuati dal comma 4 dell’art. 13 del D.L. 

201/2011, mentre per i terreni agricoli si applicano le disposizioni del comma 5 

dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 L’aliquota base è pari allo 0,76 per cento modificabile dal comune in aumento o 

diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 

 L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze è pari allo 0,4 per 

cento modificabile dal comune in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

 L’aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,2 per cento 

modificabile dai comuni solo in diminuzione fino allo 0,1 per cento; 

 Per l’abitazione principale e relative pertinenze è prevista una detrazione di € 200,00, 

per gli anni 2012 e 2013 è prevista una maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di 

età non superiore ai 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente 

nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino ad un massimo di € 

400,00; 

 E’ riservata allo Stato la quota d’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 

base dello 0,76 per cento; 

 Le detrazioni previste dalla norma e le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dai 

comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 

 Il fondo sperimentale di riequilibrio, determinato ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 

23/2011 varia in funzione delle differenze di gettito stimato ad aliquota base, manca 

però il parametro di riferimento per il calcolo di tali differenze; 
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 VISTO il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria 

(IMU)”, approvato in data odierna con deliberazione n. 5 del 03/05/2012 ; 

 

 DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.lgs. n. 504/1992, come 

rettificato dall’articolo unico, comma 156 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge 

finanziaria 2007), compete al Consiglio Comunale la determinazione delle tariffe di 

imposta; 

 

 VALUTATA la proposta inserita nello schema di Bilancio di previsione 2012 

della Giunta Comunale, formulata in base alle stime elaborate dal servizio tributi e alle 

esigenze di bilancio in relazione ai programmi amministrativi e alla quantità e qualità dei 

servizi da garantire, in merito all’applicazione delle seguenti aliquote e detrazioni per 

l’Imposta municipale propria: 

 aliquota ordinaria        0,84 per cento  

 aliquota abitazione principale e relative pertinenze  0,5 per cento  

 aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale   0,1 per cento  

 detrazione per abitazione principale e relative pertinenze  € 200,00 

 maggiorazione detrazione abitazione principale e relative pertinenze per gli anni 2012 

e 2013 € 50,00 per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni purché dimorante 

abitualmente e residente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale sino 

ad un massimo di € 400,00; 

 

 RILEVATO che:  

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 3 maggio 2012 si è provveduto 

alla determinazione dei valori venali delle aree fabbricabili site nel Comune di Onore 

ai fini dell’Imposta Municipale Unica  sugli Immobili a norma dell’art. 59, comma 1, 

lettera g) D.lgs. n. 446/1997, e successive modificazioni; 

 

 PRESO ATTO che a norma dell’art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 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; 

 

 VISTO: 

 l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 il comma 16-quater dell’articolo 29 del D.L. 29/12/2011 n. 216, aggiunto dalla Legge 

di conversione n. 14 del 24/02/2012, che prevede che il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 

giugno 2012; 

 

UDITI gli interventi di: 
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DATO ATTO del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio affari generali 

e contabilità/fuinanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1,  del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 

267, in  ordine alla regolarità tecnica amministrativa/contabile del presente atto; 

 

 DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell’art. 

97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla conformità 

giuridico-amministrativa del presente atto; 

 

VISTO lo Statuto comunale vigente; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

 

CON voti favorevoli n. 10, astenuti nessuno, contrari nessuno , espressi nelle 

forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di stabilire con riferimento all’Imposta Municipale Propria sperimentale 

l’applicazione delle seguenti aliquote: 

 aliquota ordinaria       0,84 per cento  

 aliquota abitazione principale e relative pertinenze  0,5 per cento  

 aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale   0,1 per cento  

 detrazione per abitazione principale e relative pertinenze  € 200,00 

 maggiorazione detrazione abitazione principale e relative pertinenze per gli anni 

2012 e 2013 € 50,00 per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni purché 

dimorante abitualmente e residente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale sino ad un massimo di € 400,00; 

 

2. Di precisare che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012. 

3.  

4. Di demandare per quanto riguarda tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la 

disciplina del tributo al “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria (IMU)” approvato in data odierna con propria deliberazione nr. 5. 

 

5. Di dare atto che ai fini della determinazione del valore venale delle aree fabbricabili 

site nel Comune di Onore per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU), 

si applicano i contenuti definiti con propria deliberazione n. 3/2012.  

 

6. Di demandare al Responsabile competente l’invio della presente deliberazione 

tariffaria, relativa all’Imposta 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. 

 

7. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2012, in conformità a 

quanto dispone l’art. 172, primo comma, lettera e), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 03-05-2012 - Pag. 6 - COMUNE DI ONORE 

8. Di dichiarare , con voto unanime, e con apposita separata votazione, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. 

Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

Il Presidente 

F.to SCHIAVI GIANPIETRO 

Il Segretario 

F.to SALVATORE ALLETTO 
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stata affissa in copia all’Albo Comunale il giorno 07-05-2012 e vi 

rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal giorno 07-05-2012 al giorno 01-06-2012. 

 

ONORE, li 07-05-2012 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. SALVATORE ALLETTO 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI 

 

ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica: 

 

che la suestesa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata comunicata ai 

capi gruppo consiliari in data 07-05-2012. 

 

che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle 

forme di legge all’Albo Pretorio il 07-05-2012, per quindici giorni consecutivi, senza riportare nei 

successivi dieci giorni dal termine della pubblicazione, denunce di vizi di illegittimità, per cui la stessa è 

divenuta esecutiva il 01-06-2012, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Immediatamente eseguibile  -Sì-  

 

che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle 

forme di legge all’Albo Pretorio il 07-05-2012,, ed è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 

ONORE, li 02-06-2012 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. SALVATORE ALLETTO 

 

 

 

 


