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COMUNE DI ROVESCALA 
Provincia di Pavia 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale 
 

Adunanza pubblica ordinaria in prima convocazione – Seduta del 28.04.2012 
 

N. 8 
Del 28.04.2012 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 2012  
 

 
 

 L’anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 9,30 nella sala delle 

adunanze consiliari, con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi 

spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. 

 
 Fatto l’appello risultano:  
 
 

                 Presente Assente  

  PORTINARI          ANDREA LUCA X  

  BALDENCHINI    MARIO X  

  BERGONZI           GIOVANNA X     

  DELMONICO       GUSTAVO X  

  FERRARA            BRUNO X  

  FERRARA            DANIELA X  

  ORLANDI             SILVANA X  

  VERCESI              MARIA CRISTINA X  

  CASTELLINI       GIUSEPPE X  

  PISSINI                ANTONELLA           X 

    

  

Partecipa il Segretario comunale Sig. ROBERTA D.ssa BELTRAME 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PORTINARI ANDREA LUCA - 

SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato, posto all’ordine del giorno  :     

 

 

 C
an

te
lli

 B
O

 –
 C

od
. 

60
2

36
0 



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - DETERMINA ZIONE ALIQUOTE 
PER L’ANNO 2012. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

E’ presente il Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Lorena Valle. 
 
Richiamato il D. Lgs n. 23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di federalismo municipale” ed in 
particolare gli artt. 8 e 9; 
 
Premesso che: 
il D. L. 201 del 6.12.2011, convertito con  modificazioni nella legge n. 214 del 22.12.2011 ha 
anticipato in via sperimentale al 2012 l’istituzione dell’imposta municipale propria per tutti i Comuni 
del territorio nazionale, il presupposto della quale è il possesso di immobili di cui all’art.2 del D. Lgs. 
30/12/1992 n.504 , ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; 
 
Richiamato l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge 214/2011 ed in 
particolare i seguenti commi: 
i commi 3, 4 e 5  i quali stabiliscono i cespiti oggetto dell’imposta ed i loro moltiplicatori; 
il comma 6 che stabilisce l’aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, che i Consigli Comunali 
possono modificare in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali ; 
il comma 7 che riduce l’aliquota per l’abitazione principale allo 0,4 per cento lasciando facoltà ai 
Comuni di modificarla in aumento o in diminuzione fino 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. 30/12/1993 N. 557 convertito nella legge 133/1994 lasciando facoltà ai 
Comuni di ridurre fino allo 0,1 per cento la suddetta aliquota; 
il comma 9 che 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 società , 
ovvero nel caso di immobili locati; 
il comma 10 che stabilisce la detrazione per l’abitazione principale e dà facoltà ai Comuni di elevare 
tale importo fino alla concorrenza dell’imposta dovuta nel rispetto del pareggio del bilancio, con il 
divieto, tuttavia, di stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 
disposizione; 
il comma 12 che stabilisce che il versamento dell’imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui 
all’art. 17 del D. Lgs n. 241/1997, con modalità che saranno stabilite da un provvedimento dell’Agenzia 
dell’Entrate; 
 
Dato atto che: 
è riservata allo Stato, secondo quanto indicato al comma 11, la quota di imposta pari alla metà 
dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione 
dell’abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui al comma 8, l’aliquota di base; 
che il fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo perequativo, attualmente assegnati al Comune, 
subiranno una variazione in ragione delle differenze di gettito stimate ad aliquota base sulla base delle 
disposizioni di cui al presente articolo e che, in caso di incapienza, ciascun Comune verserà all’entrata 
del  Bilancio dello Stato le somme residue; 
 
Ritenuto: 



di determinare le aliquote per l’anno 2012 ,tenendo conto degli equilibri di bilancio; 
di non avvalersi della facoltà di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con 
modificazioni nella legge n. 214 del 22.12.2011, e di stabilire quindi la detrazione per l’abitazione 
principale nella misura di  € 200,00 rapportati alla quota di possesso ed al periodo dell’anno durante il 
quale si protrae tale destinazione, con una maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità adibita 
ad abitazione principale; 
di non avvalersi della facoltà di cui ai commi 8 e 9 del D.L. 201/2011 convertito nella L. n. 214/02011; 
 

Preso atto che: 
• ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e successive 

modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con 
esclusione della determinazione delle relative aliquote la cui determinazione rimane, quindi, di 
competenza della Giunta Comunale, che le dovrà approvare entro i termini di approvazione del 
bilancio di previsione; 

• con decreto del Ministero dell’Interno del 21.12.2011 è stato prorogato al 31 marzo 2012 il 
termine per approvare il bilancio di previsione per l’anno 2012; 

• che l’art. 29, comma 16-quater del D. L. 126/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 
14 del 23.02.2012, ha ulteriormente prorogato al 30.06.2012 l’ultimo termine utile per 
l’approvazione del bilancio 2012; 

• l’art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 27.12.2006 stabilisce: “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 1° 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”; 

Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno e per i dettagli tecnici interviene il responsabile del 
servizio finanziario, dott.ssa Valle. 
 
Prende la parola il Consigliere di minoranza Vercesi per chiedere se sono state elaborate simulazioni 
circa il gettito IMU e se il Comune intende prevedere agevolazioni per i possessori di terreni e 
fabbricati agricoli; 
 
Risponde il Sindaco, confermando che gli uffici, sulla scorta dei dati disponibili, hanno provveduto alle 
simulazioni del gettito; evidenzia inoltre come, a causa del quadro normativo ancora incerto, il Comune 
non ritenga, ad oggi, di introdurre modifiche alle aliquote né di procedere alla approvazione del 
regolamento IMU, riservandosi di farlo con successivo atto; 
 
Il Consigliere di minoranza Vercesi chiede che l’Amministrazione si impegni, in sede di approvazione 
del regolamento comunale o comunque entro il termine di legge previsto, a rivedere le aliquote adottate 
per l’IMU con la presente deliberazione; 
 
Il Sindaco conferma l’intendimento della Amministrazione di procedere in tal senso; 
 
Esaurita la discussione, 
 



Visto il parere reso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio 
finanziario che si esprime favorevolmente circa la regolarità tecnica della presente deliberazione;  
 
Con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge, 
 
 

DELIBERA 
 

1) Di istituire dal 1° gennaio 2012  l’Imposta Municipale Unica in via sperimentale; 
2) di  stabilire per l’anno 2012 le seguenti aliquote: 
 0,76% aliquota di base; 
 0,4% aliquota per le unità adibite ad abitazione principale nella quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente e per le unità immobiliari di pertinenza dell’abitazione 
principale esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di 
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie menzionate; 
0,2% aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 
n.557/93, convertito dalla L. n.133/1994 e s.m.i.; 
0,76% aliquota per immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di 
cui al DPR 917/86, per immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e 
per immobili non locati; 
3) di stabilire  in € 200,00 la detrazione per abitazione principale, con una maggiorazione di € 50,00 per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità adibita ad abitazione principale;  
4) di provvedere ad approvare con successivo atto il Regolamento Comunale per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Unica;  
5) di trasmette la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze entro il termine di cui all’art. 52, comma 2 del D. Lgs n. 446/1997 (30 giorni dalla data in 
cui è divenuta esecutiva) e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di 
approvazione del bilancio di esercizio; 
 
Con successiva e separata votazione unanime favorevole resa a norma di legge, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente Il Segretario 
 
 PORTINARI ANDREA LUCA ROBERTA D.ssa BELTRAME 
 
 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

 
 Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi a partire da oggi . 
 
 
Data,    
  Il Segretario 
  ROBERTA D.ssa BELTRAME  
 
___________________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il . 

- per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134  
comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.200 n. 267 

 
  Il Segretario 
 
Data________________________ ROBERTA D.ssa BELTRAME  
 
 

 
(1) Copia conforme all’originale. 
  Il Segretario 
 
Data________________________ _____________________________ 
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