
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

DATA 29/02/2012 N. 7

Oggetto: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.P.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 
2012.

L'anno duemiladodici addì ventinove del mese di Febbraio alle ore 14:30 nella Sala delle Adunanze. 
Vengono convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

PEROSINO ADALBERTO Sindaco  Presente

BORDET SARA Vice Sindaco  Presente

CASTIGLIONI MAURIZIO Consigliere  Presente

DIDO' MASSIMO Consigliere  Presente

MARQUIS PIERLUIGI Consigliere  Presente

SUSANNA MAURA Consigliere  Presente

CAMOS PIETRO MAURO Consigliere  Presente

CHARRIERE ARDUINO Consigliere  Presente

JUGLAIR STEFANO Consigliere  Presente

MACHEDA LEONARDO Consigliere  Presente

RIGAZIO ANNA Consigliere  Presente

TRECATE VINCENZO Consigliere  Presente

VALENTE FRANCO Consigliere  Assente

CHIAPPALONE MATTEO Consigliere  Assente

CIAMBI PAOLO Consigliere  Presente

CRETIER PIERGIORGIO Consigliere  Presente

DUFOUR ENZO Consigliere  Presente

RIGON FULVIO Consigliere  Presente

ROLLANDIN PAOLO Consigliere  Presente
Assenti n. 2 Presenti n. 17  

Giustifica l'assenza il Consigliere Chiappalone Matteo.

Assiste il Segretario Comunale LONGIS ANNA.
Il Sig. PEROSINO ADALBERTO - Sindaco assume la Presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del 
giorno in oggetto indicata.

  



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:
l'art. 12 del vigente Statuto  comunale;
l'art. 21 della Legge Regionale 07 dicembre 1998, n. 54;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 23 dicembre 2010, con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione  pluriennale e la relazione previsionale e 
programmatica per il triennio 2011/2013;

VISTI:
il Regolamento di Contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 
84 del 27/12/2005;
l'art. 2 del Regolamento generale delle entrate comunali ad oggetto “aliquote e tariffe”, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 19.01.2009;

PREMESSO che l'I.C.I., Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con D.Lgs. 30 
dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte 
con successivi provvedimenti legislativi;

VISTO il Decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011 ed in particolare gli artt. 7 e 8, i quali 
recitano:
Art. 7  Federalismo fiscale municipale
Comma 1.
In attuazione della citata legge n. 42 del 2009 e successive modificazioni, per il finanziamento dei 
comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, a 
decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di 
imposizione municipale:
a. Una imposta municipale propria;
b. Una imposta municipale secondaria 
Art. 8  Imposta Municipale propria
Comma 1.
L'imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente 
immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai 
redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;
…omissis

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 
214 recante: “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti 
pubblici”:

VISTO in particolare l'art. 13 della Legge suddetta che testualmente recita:
L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 
2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli artt. 8 e 9 del 
D.Lgs 14.03.2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente 
l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.
L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs 
30.12.1992 n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione 
principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze 
dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categoria catastali 
C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale  per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato 
ai sensi dell'art. 5, commi 1,3,5 e 6 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del 
presente articolo.
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare 



delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per 
cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23.12.1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 
con esclusione della categoria catastale A/10;
Identica;

        b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella 
categoria D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito 
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per 
cento ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 
130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola 
il moltiplicatore è pari a 110.
L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni, con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 19697, n. 446, possono 
modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni 
possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, 
comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 
26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.
I comuni possono 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 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.
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati 
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Per gli anni 2012 e 
2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto 
della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400). 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. La 
suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e 
la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di 
cui all'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base 
imponi bile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di 
cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base 
di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato 
contestualmente all'imposta municipale propria.
…. Omissis

CONSIDERATO che per effetto della legge suddetta e del D.Lgs. 23/2011, art. 8, l'imposta 
comunale immobili (ICI) di cui al D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, già dal 2012  è stata 
sostituita dall'imposta municipale propria;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 88 del 27.12.2005 con la quale 
venivano definiti i valori di riferimento delle aree edificabili per zone omogenee con validità 
dal 1.01.2006;



DATO ATTO CHE i valori di cui sopra sono rimasti invariati dal 2006;

RITENUTO OPPORTUNO adeguare i valori della aree edificabili ai valori di mercato 
applicando un aumento del 59%;

VISTA la tabella predisposta a tale scopo;

CONSIDERATA la complessità della disciplina dell'imposta e tuttora in assenza di norme 
di attuazione, risulta difficoltoso quantificare il gettito d'imposta e si ritiene pertanto di 
mantenere anche per l'anno 2012 il gettito dell'anno 2011;

VISTI:
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 
Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 34, comma 4 dello Statuto Comunale;
il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 9 - comma 1 - 
lettera d) della L.R. 46/1998 e s.m.i. nonché dall'art. 34 comma 3 del vigente Statuto 
Comunale;

DOPO ampio e partecipato dibattito nel quale:
Il SINDACO, dopo aver illustrato le aliquote d'imposta, propone al Consiglio 
l'approvazione di un emendamento al provvedimento che impegni l'Amministrazione 
Comunale, qualora le leggi lo consentano, di rideterminare le aliquote in riduzione sulla 
seconda casa, alla luce di un extra gettito rispetto alle previsioni di bilancio e tenuto 
conto dei trasferimenti a favore dello Stato e della Regione che verranno definiti dai 
decreti di attuazione.
Il Consigliere Pierluigi MARQUIS, Assessore ai Lavori Pubblici, si associa a quanto 
proposto dal Sindaco;
Il Vice Sindaco Sara BORDET, Assessore al Bilancio, su richiesta del Consigliere 
Paolo ROLLANDIN, comunica la previsione del gettito d'imposta, che è stato limitato 
a quello dell'anno precedente pur consapevoli che l'entrata sarà maggiore ma non 
quantificabile con precisione allo stato attuale in quanto in assenza dei decreti di 
attuazione dell'imposta e della stima da parte dell'Amministrazione Regionale 
dell'ulteriore trasferimento che devono le regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli Venezia 
Giulia e provincie autonome di Trento e Bolzano allo Stato. Non appena sarà possibile 
quantificare l'entrata verrà sottoposta al Consiglio Comunale l'approvazione di una 
variazione al Bilancio Pluriennale per l'adeguamento delle previsioni.
Il Consigliere Maurizio CASTIGLIONI, Assessore alla Pubblica Istruzione, 
Politiche Sociali e Cultura, rileva come in una situazione di crisi finanziaria nazionale 
siano necessari dei provvedimenti di tassazione ma che gli stessi comporteranno dei 
cambiamenti a livello sociale, incidendo pesantemente soprattutto sulle fasce più deboli 
e che quindi dovranno essere adottate delle politiche atte a prelevare solo quanto 
strettamente necessario.

SUCCESSIVAMENTE, viene proposto un ulteriore emendamento al provvedimento, 
ovvero di comprendere all'aliquota del 9,60‰ insieme agli immobili classificati nella 
categoria D2 - inattivi per cessata attività, anche quelli di categoria C1 inattivi.

PRESO ATTO dell'uscita temporanea dall'aula consigliare del Consigliere Leonardo 
MACHEDA;

IL PRESIDENTE mette ai voti il primo emendamento proposto, con votazione palese 
espressa mediante alzata di mano:
Consiglieri Presenti: 16
Consiglieri Votanti: 11
Voti favorevoli: 11



Voti contrari: nessuno
Consiglieri astenuti:  5  (i consiglieri della minoranza)

SUCCESSIVAMENTE, il Presidente, con le stesse modalità, mette in votazione il secondo 
emendamento sopra descritto:
Consiglieri Presenti: 16
Consiglieri Votanti: 11
Voti favorevoli: 11
Voti contrari: nessuno
Consiglieri astenuti:  5  (i consiglieri della minoranza)

INFINE, il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione come precedentemente 
emendata;

CON VOTI palesemente espressi mediante alzata di mano:
Consiglieri Presenti: 16
Consiglieri Votanti: 16
Voti favorevoli: 11
Voti contrari:  5  (i consiglieri della minoranza)
Consiglieri astenuti: nessuno

Il Consigliere Enzo DUFOUR motiva il suo voto, precisando di essere contrario alla 
manovra Monti.

D E L I B E R A

DI DETERMINARE per l'anno 2012, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria ai sensi 
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 nelle 
seguenti misure:

CATEG. 
CATASTALI

BASE IMPONIBILE ALIQUOTA DETRAZIONE

DA A/1 a A/9
C/2  C/6  C/7

RENDITA CATASTALE 
(+5%) X 160
ABITAZIONE PRINCIPALE 
E PERTINENZE

4 ‰  EURO 200,00

DA A/1 a A/9
C/2  C/6  C/7

RENDITA CATASTALE 
(+5%) X 160

7,60 ‰

C/3 C/4  C/5 RENDITA CATASTALE 
(+5%) X 140

7,60 ‰

DA B/1 a B/8 RENDITA CATASTALE 
(+5%) X 140

7,60 ‰

A/10 RENDITA CATASTALE 
(+5%) X 80

7,60 ‰

C/1 RENDITA CATASTALE  
(+5%) X 55

7,60 ‰

DA D/1 a D/10 RENDITA CATASTALE 
(+5%) X 60

7,60 ‰

DA A/1 a A/9
C/2  C/6  C/7

ABITAZIONI PRINCIPALI 
CONCESSE IN COMODATO 
D'USO A PARENTI  L.R. 2° 
G.

5,60 ‰

D2 - INATTIVI 
PER CESSATA 
ATTIVITA'

RENDITA CATASTALE 
(+5%) X 60

9,60 ‰



C/1 - INATTIVI 
PER CESSATA 
ATTIVITA'

RENDITA CATASTALE
(+5%) X 55

TERRENI 
EDIFICABILI

VALORE VENALE IN 
COMUNE COMMERCIO

7,60 ‰

FABBRICATI 
RURALI AD USO 
STRUMENTALE

RENDITA CATASTALE 
(+5%) 
secondo la cat. di appartenenza 
(D10-A6)

1,0 ‰

DI DETERMINARE con riferimento all'esercizio finanziario 2012, la detrazione di imposta 
per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle seguenti 
misure:
Detrazione per l'abitazione principale Euro 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante 
il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale 
da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota 
per la quale la destinazione medesima si verifica. E' prevista anche un'ulteriore detrazione, 
pari a Euro 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimori abitualmente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Anche se non è richiesto che i figli, 
per i quali il contribuente beneficia della detrazione ai fini IMP, siano fiscalmente a carico. 
Naturalmente le detrazioni previste, sia i 200 euro, sia la detrazione per figli di età inferiore a 
26 anni, non potranno superare l'imposta lorda a carico, quindi non saranno effettuati 
rimborsi in caso le detrazioni superino l'imposta da pagare.

DI DARE ATTO che, nei termini di legge, verrà approvato il regolamento concernente 
l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.

DI APPROVARE la tabella, allegata alla presente deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale, con la quale vengono definiti i valori di riferimento delle aree 
edificabili per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, 
avente validità dal 01.01.2012.

DI INVIARE, ai sensi dell'art. 13 comma 15 della Legge 22.12.2011 n. 214, la presente 
deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
secondo le modalità di attuazione stabilite con apposito decreto.

DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà allegata al Bilancio di Previsione 
2012/2014  ai sensi dell'art. 9 del R.R. 1/1999.

DI IMPEGNARSI, qualora le leggi lo consentano, di rideterminare nel 2012 le aliquote in 
riduzione sulla seconda casa alla luce di un extra gettito rispetto alle previsioni dei bilancio e 
tenuto conto dei trasferimenti a favore dello Stato e della Regione che verranno definiti dai 
decreti di attuazione.

 



Letto, confermato e sottoscritto.

In Originale Firmati

Il Sindaco Il Segretario Comunale

F.to ADALBERTO PEROSINO F.to ANNA LONGIS

Parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 
46/1998 e s.m.i., nonché dell'art. 34, comma 3 dello Statuto Comunale.

 Il Segretario Comunale

F.to  ANNA LONGIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 20/03/2012 al 04/04/2012 a 
norma dell'art. 52 bis della L.R. 07 Dicembre 1998 n.54, come modificata ed integrata dall'art. 7 
della L.R. 21 Gennaio 2003 n. 3, ed è esecutiva dal 20/03/2012 a norma dell'art. 52 bis della stessa 
L.R. 54/1998.

Saint-Vincent, 20/03/2012 Il Segretario Comunale

F.to ANNA LONGIS

PARERI

I sottoscritti ai sensi delle leggi e normative regionali vigenti, esprimono sul predetto atto parere 
favorevole in ordine alle rispettive competenze:

[ X ] in ordine alla Regolarità Tecnica 

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to NADIA MOLTENI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Saint-Vincent, 20/03/2012 Il Segretario Comunale

ANNA LONGIS


