
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.   17 
 

 

 

OGGETTO : 

 IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  I.M.U.  - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER 

L'ANNO 2012. 

 
L’anno  duemiladodici  addì  sedici  

del mese di  aprile  alle ore 21  e minuti 00 

nella Sala Comunale, convocata nei modi e termini di legge, 

con l’osservanza delle prescritte formalità, si è riunito, 

in seduta  PUBBLICA  di  PRIMA CONVOCAZIONE , 

il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    Dott. Michele Malfatti   Presidente      X  

    Grondona Maria Grazia   Consigliere      X  

    Sobrero Francesca   Consigliere      X  

    Bruzzo Gigliola Rosa   Consigliere      X  

    Fornoni Alessandro   Consigliere      X  

    Parodi Francesco   Consigliere      X  

    Chiesa Marcella   Consigliere      X  

    Piano Paolo   Consigliere      X  

    Calcinai Orietta   Consigliere      X  

    Graziani Giuliano   Consigliere      X  

    Noli Diana   Consigliere      X  

    Graziano Mario   Consigliere      X  

    Manenti Marco Walter   Consigliere      X  

    Pedemonte Andrea   Consigliere      X  

    Reghitto Luca   Consigliere      X  

    Piccardi Eliodoro   Consigliere      X  

    Laconi Mauro   Consigliere      X  

    Totale    17  

 

 Assiste il Segretario Comunale 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il   nella sua qualità di   dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopraindicato. 



 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. – APPROVAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2012. 

 

 

L’assessore Fornoni illustra le aliquote proposte sulla base della simulazione del gettito. 

Il Sindaco precisa che si è optato per il contenimento del prelievo per garantire entrate minime per 

erogare i servizi; le stime dello stato danno un gettito più alto, ma l’esperienza insegna che in genere 

indovinano i comuni; c’è molta incertezza e di conseguenza, sperando di aver fatto bene i conti, 

bisogna essere consapevoli che tutto può cambiare, anche al ribasso se il gettito dovesse essere più 

alto del previsto. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data odierna, esecutiva ai sensi di legge, e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali 

coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 

VISTO inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 

finanziaria 2007) il quale dispone che “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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno”;  

 

VISTI: 

• il decreto del Ministero dell’interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 

2011), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l’approvazione del bilancio 

di previsione degli enti locali per l’esercizio 2012, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo 

periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

• l’articolo 29, comma 16-quater, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con 

modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente 

prorogato al 30 giugno 2012; 

 

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto 

legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 

Aliquote: 

• aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e 

relative pertinenze; 

• aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

• aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 



 

 

Detrazioni: 

• detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 

per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino 

ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di: 

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP; 

3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa; 

 

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta 

municipale propria, l’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011, concede ai comuni 

hanno ampie facoltà di manovra, ed in particolare: 

Aliquote: 

a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 

punti percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%; 

b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a 

0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%; 

c) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 

0,1 punti percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%; 

d) 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 decreto del Presidente 

della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti 

passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 

9); 

e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a 

titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 

non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, 

d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011); 

Detrazioni: i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a 

concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha 

adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 

immobiliari tenute a disposizione; 

 

RICORDATO che: 

a) il gettito dell’imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi 

dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è 

riservato per il 50% allo Stato; 

b) tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d’imposta eventualmente stabilite dal Comune 

NON SI APPLICANO alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad 

esclusivo carico del comune stesso; 

c) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio 

ovvero, per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in ragione delle 

differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell’imposta municipale propria, con una 

riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2011, 1,7624 miliardi per il 

2013 e 2,162 miliardi per il 2014; 

 

RICORDATO altresì che in materia di imposta comunale sugli immobili l’ente: 

a)  aveva applicato le seguenti aliquote e detrazioni: 

Aliquota ordinaria:      7 per mille 

Aliquota ridotta abitazione principale::   5,5 per mille 



 

 

Detrazione d’imposta abitazione principale  € 114,00 

b) aveva assimilato all’abitazione principale le seguenti fattispecie:  n.1 C02 – n. 1 C06; 

 

VALUTATO in €. 801.769,00 il gettito dell’IMU ad aliquote di base, al netto della quota 

spettante all’erario come si evince dal prospetto “A”  allegato alla presente deliberazione; 

 

ATTESO che il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell’IMU e i 

rischi che l’introduzione di questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a favore dei 

comuni,  a fronte di un aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti rendono alquanto 

difficoltoso ed estremamente azzardato ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste per 

legge 

 

ANALIZZATI lo schema di bilancio per l’esercizio 2012 e le previsioni di spesa contenute 

nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell’ambito delle scelte di politica 

fiscale adottate da questo Comune, rapportate all’esigenza di reperire le risorse per garantire 

l’equilibrio di bilancio: 

 - la necessità di assicurare un maggior gettito IMU di € 228.871,00 , in considerazione delle 

decurtazioni ipotizzate sul fondo sperimentale di riequilibrio quantificate in ipotetici € 330.338,00; 

 

VALUTATO che tale obiettivo possa essere conseguito mediante  l’aumento dell’aliquota di 

base per le seguenti fattispecie: 

- aliquota ridotta abitazione principale 0,08 (da 0,40 a 0,48) 

- aliquota ordinaria 0,09 (da 0,76 a 0,85); 

 

RITENUTO di determinare  per l’anno 2012 le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta 

municipale propria: 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ridotta abitazione 

principale 0,48 

Aliquota ridotta fabbricati rurali 

ad uso strumentale 0,2 

Aliquota ordinaria 0,85 

…………………………………

…………………………………

………………………  

Detrazione per abitazione 

principale €………200,00………. 

 

PRESO ATTO dell’incertezza legislativa a cui è sottoposta la normativa inerente l’I.M.U. (in 

ultimo con il D.L. 16/2012, cosidetto decreto semplificazioni) e la mancata pubblicazione del 

Decreto Ministeriale di attribuzione del fondo di riequilibrio 2012 ai Comuni, condizioni che 

rendono difficile ricavare una stima puntuale del gettito IMU e calcolarne l’impatto sui trasferimenti 

statali; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Tributi  in ordine alla 

regolarità tecnica del presente atto; 



 

 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Affari Generali 

Amministrativa e Finanziaria in ordine alla regolarità contabile del presente atto; 

 

CON VOTI a favore 11 (undici) e 2 (due) astenuti (Pedemonte e Piccardi) su 13 presenti e 

votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

1) Di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

propria per l’anno 2012: 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ridotta abitazione principale 0,48 

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso 

strumentale 0,2 

Aliquota ordinaria 0,85 

Detrazione per abitazione principale €………200,00………. 

 

3. Di stimare in € 1.030.000,00 circa il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per 

l’anno 2012 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, come risulta dal 

prospetto sub “A” allegato alla presente deliberazione; 

 

4. D pubblicare per estratto la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 52, 

comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. 

 

5. Di autorizzare i Responsabili dell’Area Tributi e dell’Area Affari Generali Amministrativa e 

Finanziaria ad effettuare quant'altro rispettivamente connesso e conseguente l'esecuzione del 

presente provvedimento, compresi gli atti necessari all’assunzione dell’impegno di spesa 

previsto in € 3.000,00. 

 

Indi, con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/00. 

 
=== 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE 

(  ) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(  ) 

 
 

  

 

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, c. 4 -del D.Lgs. 

267/00. 

 

 Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

 

               ………………………………….. 

 
  

 

Affissa all’Albo Pretorio in data odierna. 
 

 

Mignanego, li …………………………… 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(  ) 

 

 
  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

- che la presente deliberazione in applicazione del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267: 

 

�  è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi dal………………... 

al ……………………….. (art. 124) senza reclami 

 

� è divenuta esecutiva il giorno …………………….. 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4) 

� decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3). 

 

Mignanego, li ……………………………. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(  ) 

 

 


