
 
Comune d i  Marzano  

Provincia di Pavia 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUM. 5   DEL  22-03-2012 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIV O 
 

 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

CASTRO DR.SSA ROSA 
 
 
 
Oggetto: ISTITUZIONE IMU E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE. 

   
   
        

 
L'anno  duemiladodici addì  ventidue del mese di marzo alle ore 21:00, nella sala delle 

Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull’ordinamento delle autonomie 
locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, 
in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:  

 

   BARGIGIA ANGELO P NEGRI ALBERTO PASQUALE P 

BELLANI SERGIO P VAZZANA DARIO P 

BIFFI FLAVIO P GARIBOLDI LUIGI A 

CENTINAIO SONIA A RICCIARDELLI EGON A 

GARIBOLDI DARIO P RICCARDI CLARA P 

LONGOBARDI PATRIZIA 
MARIA 

P LOMBARDI FRANCO P 

MIRANI PORFIDO 
MICHELA 

P   

   
ne risultano presenti n.  10 e assenti    3 
 
Assessori esterni: 
 
     Partecipa il  Segretario Comunale Sig. CASTRO DR.SSA ROSA 
Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BARGIGIA ANGELO 
in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto 
all’ordine del giorno e nomina scrutatori i Signori: 
      
   

  Immediatamente eseguibile   S 
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000. 
 
 
PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' TECNICA-CONTABILE  
 
 
 
 
Data: 15-03-2012            Il Responsabile del servizio 
        F.to BARGIGIA ANGELO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011 ed in particolare gli art. 7 e 8 relativi 
rispettivamente al Federalismo Fiscale Municipale e all’Imposta Municipale Propria; 
Visto l’art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito in L. 214 del 22.12.2011, il quale ha 
anticipato in via sperimentale al 2012 l’istituzione dell’imposta municipale propria per tutti i 
Comuni del territorio nazionale, il cui presupposto è il possesso di immobili di cui all’art. 2 del 
D.Lgs 504/92, ivi compresa l’abitazione principale nella quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente e le pertinenze per ciascuna delle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7 della stessa, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 
categoria catastale individuando altresì la base imponibile dell’imposta; 

Richiamati: 
- il comma 6 che stabilisce l’aliquota di base nello 0,76 per cento, che i consigli comunali 

possono modificare in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 
- il comma 7 che introduce l’aliquota per l’abitazione principale allo 0,4 per cento 

lasciando facoltà ai comuni di modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti 
percentuali; 

- il comma 8 che riduce allo 0,2 per cento l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 557/93 convertito in legge 133/94 
lasciando facoltà ai comuni di ridurre fino a 0,1 per cento la suddetta aliquota; 

- il comma 9 dà facoltà ai comuni di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel 
caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di 
cui al DPR 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle, ovvero nel caso di immobili locati; 

- il comma 10 che stabilisce la detrazione per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze in Euro 200,00. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista è maggiorata 
di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni e dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, 
l’importo complessivo della maggiorazione non può superare € 400,00.  I Comuni 
possono elevare tale importo fino alla concorrenza dell’imposta dovuta nel rispetto del 
pareggio del bilancio e con l’impossibilità, in caso di elevazione a compensazione 
totale, di stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per l’unità immobiliari tenute a 
disposizione; 

Rilevato che l’art. 9 comma 7, del D.L. 23/2011 rinvia a sua volta agli artt. 10 comma 6, 11, 
commi 3, 4, 5, 12, 14, 15 del D.Leg.vo 540/92 istituto dell’ICI, in ordine alla gestione 
dell’accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del 
contenzioso prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune; 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
Vista la delibera di giunta comunale n.17 del 28/02/2012 che accogliendo la proposta del 
vicesindaco ha ritenuto che si possono mantenere le aliquote e le detrazioni fissate dalla legge 
ad eccezione dell’aliquota relativa all’abitazione principale per la quale propone una riduzione di 
due punti percentuali determinandola in 0,2 punti percentuali; 
Visto il prospetto di Bilancio e la normativa di riferimento; 
VISTO l’art 42 del dlgs 267/2000, che attribuisce al consiglio comunale la competenza in merito 
all’istituzione dei tributi; 
Visti ed acquisiti i pareri resi in ordine alle regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai 
sensi dell’art. 49 D.Leg.vo 267/2000 pareri che si allegano alla presente proposta deliberativa 
quali parti integranti e sostanziali della stessa; 
Con voti unanimi; 
 

Delibera 
 
Per tutto quanto indicato in premessa; 
1.Di approvare l’istituzione dell’Imposta municipale Propria, impropriamente detta anche 
Imposta Municipale Unica o IMU, nelle seguenti aliquote, così come previste dall’art. 13 commi 
6, 7,8: 
 
OGGETTO ALIQUOTE 
Aliquota di base (art. 13 comma 6)  0,76 per cento 
Aliquota unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale nel quale il 

0,2 per cento 
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possessore dimora e risiede 
anagraficamente (art. 13 comma 7). 
 
Aliquota fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art.9 comma 3-bis D.L. 
n. 557/93, convertito dalla L. n.133/1994 (art. 
13 comma 8) 

0,2 per cento 

Immobili non produttivi di reddito fondiario 
ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al 
DPR 917/86, immobili posseduti dai 
soggetti passivi dell’imposta sul reddito 
delle società , immobili locati (art. 13 
comma 6) 

0,76 per cento 

 
2.Di stabilire come previsto dall’art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 in 
€ 200,00 la detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo, detrazione comunque da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione, e la maggiorazione della detrazione per gli anni 2012 e 2013 di € 
50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni e dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, comunque l’importo 
complessivo della maggiorazione non può superare € 400,00.   
3.Di disporre che l’Ufficio Tributi comunale adotti idonee iniziative per assicurare la più ampia 
conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote, delle agevolazioni e delle detrazioni di 
imposta deliberate; 
4.Di provvedere ad approvare con successivo atto il Regolamento Comunale per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria; 
5.Di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione 
del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012 così come disposto dall’art. 172 comma 
1, lett.e), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
6.di dare atto che la delibera sarà a inviata al Ministero dell’Economia e della Finanze secondo 
quando disposto dal comma 15 del D.L. 201/2011; 
 

Successivamente 
 
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presenta atto immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, quarto comma, T.U. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BARGIGIA ANGELO   F.to CASTRO DR.SSA ROSA  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 
Li  27-03-2012 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE    

F.to CASTRO DR.SSA ROSA 
 
 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 
dall’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
Li , 22-03-2012 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CASTRO DR.SSA ROSA 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 
all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  27-03-2012 al 11-04-2012, ai sensi dell’art.124, comma 1 
del D.L.gs n.267/2000 senza reclami. 
Li,  12-04-2012 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE  
               F.to CASTRO DR.SSA ROSA 
 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22-03-2012 per il decorso termine di 10 giorni 
dalla pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 267/2000. 
Li,  22-03-2012 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE       

F.to CASTRO DR.SSA ROSA 
 


