
COMUNE DI GIUSSAGO
Provincia di Pavia

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 5 del 26/04/2012

OGGETTO: I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  (SPERI MENTALE) 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO D'IMPOSTA ANNO 
2012. DIVERSIFICAZIONE . APPROVAZIONE

 L'anno duemiladodici, addì ventisei del mese di  aprile alle ore 21.00, nella Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge 
e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Signor Sacchi Massimiliano  il Consiglio 
Comunale. Partecipa  il Segretario Comunale Dr.ssa Laura Petrecca

         

SACCHI Massimiliano

LODRONI Alberto

GIRELLO Loris

CURTI Leonardo

SUARDI Albino

BOTO Alberto Ambrogio Michele

FARAO Caterina

FERRARI Alan

PERSUATI Maurizio

  DI COSMO Daniela

ASTOLFI Enrico Giovanni Maria

CASERINI Roberto

ROGNONI Vittorio Federigo

AGNELLI dr.ssa Cristina

SCOTTI Alex

ROGNONI Davide Giuseppe

LEO Stefania

 

PRESENTI:  16 ASSENTI: 1
         

E' assente l'Assessore Esterno:
MARCHIONI Luisella.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO:  I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  (SPERIMENTALE)  
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO D'IMPOSTA ANNO 2 012. 
DIVERSIFICAZIONE . APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

 RICHIAMATI:
il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municpale" e 
precisamente gli articoli 8 e 9 con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria;
il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 
consolidamento dei conti pubblici" convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 
2011 n. 214.

VISTO l'art. 13 del D.L. 201/2011 il quale:
- ha anticipato in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, l'applicazione 
dell'Imposta Municipale Propria in base agli art. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 
n. 23, in quanto compatibili con il D.L. 201/2011. Tale imposta sostituisce l'IRPEF e relative 
addizionali sul reddito fondiario dei beni non locati e l'ICI;
- ha esteso l'assoggettamento all'imposta municipale unica anche agli immobili adibiti ad 
abitazione principale e relative pertinenze;
- ha modificato la base imponibile ICI dei fabbricati e terreni attraverso la modifica dei 
moltiplicatori delle rendite;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata 
all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce 
"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 
articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti 
dal presente provvedimento";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997 n. 446, provvedono a disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti;

ATTESO che le tariffe e le aliquote sono approvato con deliberazione del Comune non oltre 
il termine di approvazione del bilancio di previsone:

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie  egli enti locali devono essere inviate 
al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termini 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 
diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo 



dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura 
non regolamentare sono stabilite la modalità di attuazione, anche graduali, delle disposizioni 
di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia  e delle finanze 
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997.

RILEVATO che tra le innovazioni apportate dal Decreto Legge, viene reintrodotta 
l'imposizione dell'abitazione principale, intesa "quale immobile iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente", comprese le pertinenze della stessa, intese 
"esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale indicate, anche se iscritte 
in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

ATTESO  che le aliquote e le possibili variazioni sono indicate nei commi 6, 7 8 e 9, art. 13, 
stesso D.L. 201/2011;

EVIDENZIATO che è riservato allo Stato 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, nonchè dei fabbricati rurali ad uso strumentale, 
l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato 
contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonchè le 
detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di 
imposta riservata allo Stato;

CONSIDERATO che per la predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2012 
sono stati valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina sopra riassunta, 
producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'ente:
- nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti 
ad imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
- in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del 
bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di 
primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

RITENUTO, in conseguenza, di deliberare per l'anno 2012 le seguenti aliquote;

0,6 per cento ALIQUOTA PER ABITAZIONE 
PRINCIPALE E RELATIVI PERTINENZE
Si intendono per effettiva abitazione principale 
l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare 
nel quale il possessore dimora abitualmente e 
risiede anagraficamente. L'aliquota si applica 
alle pertinenze classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di 



un'unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

DETRAZIONE
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, € 200,00 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale 
distinazione; se l'uinità 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 € 50,00 per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè 
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 € 400,00

 
0,20 per cento ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI 

AD SUO STRUMENTALE
di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 
30.12.1993 n. 557,convertito, con 
modificazione, dalla Legge 26.02.1994 n. 133

0,76 per cento
(di cui 0,38 allo Stato)

ALIQUOTA BASE
Art. 13, comma 6, del D.L.  06/12/2011 n. 201
I comuni con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, 
possono modificare, in aumento o in 
diminuzione,l'aliquota di base sino a 0,3 punti 
percentuali
AUMENTO ALIQUOTA BASE PER LE 
SEGUENTI FATTISPECIE:

0,90 per cento Per tutti i fabbricati  classificati nel gruppo 
catastale A - B -  C -  e altre pertinenze  oltre il 
numero legale.

1,00 per cento Per tutti i fabbricati classificati nel gruppo 
catastale D 

0,90 per cento Per i terreni agricoli



1,00 per cento Per le aree edificabili

Visti gli allegati pareri prescitti dall'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Udita l’ampia ed esauriente relazione dell’assessore al bilancio sig. Persuati;

Preso atto degli interventi dei Consiglieri:

1. Leo la quale ritiene, alla luce dell’importo del gettito prima casa presuntivamente 
stimato in euro 65.000,00, che si  possa abbattere questa imposta per la prima casa. Il gruppo 
di minoranza aveva già presentato una mozione chiedendo al Consiglio di abolire questo 
gettito dando in tal modo un bel  segnale alla popolazione in questo momento di  crisi. 
2.  Il Consigliere Rognoni il quale rileva aumenti pesanti anche sul fronte dei terreni 
agricoli e delle aree edificabili e pertanto anticipa la dichiarazione di voto del gruppo di 
minoranza; voto assolutamente  contrario pur condividendo le preoccupazioni dell’ 
Amministrazione Comunale per il settore sociale ma anzi proprio per questo ritiene che 
debbano essere ponderate meglio alcune scelte a suo parere in questo momento improprie e 
superflue: si vanno a spendere soldi della collettività  per spese di cui non è chiara la 
prospettiva finale, ( vedi colonnine velo ok, interventi alla Chiesa di Casatico, garage per la 
Croce Bianca, che è peraltro un'Associazione privata, tribune per il centro sportivo .etc).
Egli si chiede se davvero queste opere sono prioritarie per i cittadini o se non si debbano fare 
scelte più rigorose visto che la situazione economica peraltro è destinata a peggiorare. 

Il Sindaco ritiene che il pacchetto finanziario del comune che culminerà con l’approvazione 
del bilancio di previsione 2012 vada inquadrato in un discorso generale di più ampio respiro: 
è stato necessario trovare un difficilissimo equilibrio tra mantenere la spesa sociale in 
progressivo aumento a fronte dei bisogni più diversificati e pressanti che emergono , i servizi 
scolastici fondamentali e i servizi esterni anch’essi indispensabili per la buona manutenzione 
del territorio e della viabilità. Non era possibile cinicamente tagliare le spese sociali ed 
evitare così gli aumenti in un momento in cui ci troviamo di fronte a nuove povertà, necessità 
impellenti di lavoro, di casa, di situazioni precarie socialmente esposte di fragilità umane 
dovute a situazioni di disoccupazione, emarginazione , immigrazione ..etc. Gli interventi 
relativi alle opere sono importantissimi a cominciare dalla nuova scuola ai dissuasori di 
velocità che hanno dato maggiore sicurezza alla viabilità . Questa amministrazione agisce 
sempre con ponderazione ed è abituata però alla fine a compiere delle scelte; diversamente 
verrebbe meno il mandato popolare e ci si limiterebbe ad amministrare solo l’esistente senza 
pensare al futuro.

Con voti 11 favorevoli e cinque contrari (Leo, Agnelli, Scotti, Rognoni D., Rognoni V.) su 16 
consiglierei presenti e votanti , resi .x alzata di mano 

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 1.
presente provvedimento
di determinare le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria sperimentale 2.
anno 2012 come rappresentate in premessa, dando atto che per tutti gli aspetti di dettaglio 
riguardanti la disciplina del tributo si rimanda a quanto previsto dalle norme di legge;
di confermare, così come previsto dall'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011 come 3.



convertito nella legge n. 214/2011, la misura di Euro 200,00 quale detrazione per 
"abitazione principale";
di dare atto che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore 4.
dell'immobile determinato asi sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs 30 dicembre 
1992 n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, come sopra 
convertito;
di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012 e saranno valide per gli anni 5.
successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall'art. 1 comma 
169 della Legge n. 296/2006. Le suddette aliquote si devono intendere provvisorie in 
quanto un DPCM stabilirà entro fine luglio, sulla base del gettito della prima rata 
dell'imposta, le correzione delle aliquote e detrazioni, in modo da raggiungere il gettito 
previsto per quest'anno. I comuni potranno quindi intervenire fino al 30 settembre per 
ritoccare le aliquote e le detrazioni;
il  pagamento dell'acconto IMU sarà calcolato sulle aliquote base 4 e 7,6 per mille, 6.
stabilite per legge.
di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al 7.
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 
cui all'art. 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.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to  SACCHI MASSIMILIANO

Il Segretario Comunale
F.to  DR.SSA LAURA PETRECCA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 11 maggio 2012 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to  DR.SSA LAURA PETRECCA

ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

La presente deliberazione è pervenuta alla sez. di Controllo in data ___________ , prot. n. ___________ .
La Sezione di Controllo ha chiesto la produzione di elementi integrativi, che Le sono stati trasmessi con nota / 
delibera prot. n. ___________ del ___________.

Controdeduzioni pervenute alla Sezione Prov. Di Controllo in data:___________ , prot. n. ___________.
La Sezione di Controllo ha convocato in audizione i rappresentanti dell'Ente in data .

Il Segretario Comunale
F.to  PETRECCA DR.SSA LAURA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 21/05/2012 ai sensi dell'art. 47 della legge 8.6.90 n. 142.

 è divenuta esecutiva il ___________ ai sensi della Legge 127/97 art. 17, 40° e 42° comma.

[ ] è stata parzialmente annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _______ del _______.

[ ] è stata annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _______ del _______, ai sensi dell'art. 17, 40° comma, legge 
127/97.

Li  21/05/2012
Il Segretario Comunale

F.to  DR.SSA LAURA PETRECCA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _________
Il Segretario Comunale

 DR.SSA LAURA PETRECCA


