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 Deliberazione di Consiglio Comunale 
 
Adunanza  Ordinaria di      1^         convocazione – seduta Pubblica 
 
Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) -  DETERMINAZIONE 

MISURA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONE DI IMPOSTA PER 
L'ANNO 2012  

 
          Originale 
 
  L’anno 2012 addì 24 del mese di Febbraio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze 
consiliari, previa l’osservanza delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, si è riunito il 
Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano : 
 
Cognome e Nome   Qualifica         Presente  

 
PREVEDINI Giuseppe       Sindaco             SI  
LANZENI Giancarlo        Consigliere         SI  
MACALLI Michela          Consigliere         SI  
PETRO' Giuseppe          Consigliere         SI 
FRATELLI Ruggero         Consigliere         SI  
LANCENI Ernesto          Consigliere         SI 
ABBIATI Giuseppe         Consigliere         SI  
BERLANDA Guerrino        Consigliere         SI 
CORTESI Angelo           Consigliere         SI  
DANESI Gioachino         Consigliere         SI 
FRANZOSI Giuseppe        Consigliere         SI  
PIGNOLI Marino           Consigliere         SI 
AMBROSINI Cristina       Consigliere         SI  
LEGRAMANDI Ivan          Consigliere         SI 
BERTULESSI Graziano      Consigliere         SI  
FERRI Giuseppe           Consigliere         SI 
BARONI Sebastiano        Consigliere         SI  

                                                      Totale Presenti  17 
 
Sono presenti inoltre: 
 gli Assessori Sigg.ri Botti Luca, Nodari Valentino, Testa Giovanni. 
Assiste il Segretario Generale,   ARAGNO Dott.ssa Enrica,  il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. PREVEDINI Giuseppe – Sindaco assume la 
Presidenza  dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
 



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) -  DETERMIN AZIONE MISURA 
DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONE DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in 
particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria; 
 
VISTO il D.L. n. 201del 6/12/2011 e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, che prevede 
l’anticipazione della istituzione dell’imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall’anno 
2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati 
artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, 
stabilendo altresì l’applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;  

 
VISTO altresì il Decreto Legislativo 30.121992 n. 504, istitutivo dell’ICI, al quale il suindicato decreto legge 
rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 

 
 VISTO il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l’art. 52 nonchè l’art. 59, limitatamente alle 
disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale; 

 
 RILEVATO come occorre pertanto determinarsi sulle aliquote dell’imposta di cui trattasi a valere per l’anno 
2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e le 
atre norme a cui la stessa normativa fa rinvio; 
 
RILEVATO che nella determinazione delle aliquote questa Amministrazione Comunale vuole tenere  conto 
della circostanza che le rendite catastali dei fabbricati del gruppo D5 contrariamente  a  tutti gli immobili non 
sono state ancora rivalutate e, pertanto, anche la rivalutazione automatica applicata dalla legge, conduce ad 
una nuova rendita inferiore al loro valore commerciale attuale; 

 
 RILEVATO che tra le innovazioni apportate, 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 delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 
all’unità ad uso abitativo”; 

 
ATTESO che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all’art. 13, comma 6, 
l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. N. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in 
aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali; 

 
VISTI inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono fissate le aliquote 
rispettivamente allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze e allo 0,2 per cento per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133; 
 
ATTESO che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e dei provvedimenti di 
finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, occorre determinarsi come segue: 

 
- Aliquota ordinaria nella misura del  0,8 per cento 

 
ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come 
indicate a fianco di ciascuna di esse: 
 



 
 
1) 
 
 
 

 
Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze 
come sopra indicate 

 
 
0,44 per cento 

2)  Fabbricati classificati nella categoria catastale D5 0,9 per cento 

 
3) 

 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis del 
decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla 
legge 26.2.1994 n. 133;  
 

 
 0,2 per cento 

 
PRESO ATTO che la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile 
determinato ai sensi dell’articolo 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 del 6/12.2011, come sopra convertito; 
 
DATO ATTO che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite, è costituito 
da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio 
dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell’articolo 3 comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 
662, i seguenti moltiplicatori: 

 
a)  160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con   esclusione 

della categoria catastale A/10; 
 
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 

 
c)   80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10; 

 
d)  60 (elevato a 65 dall’1.1.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D; Ad eccezione dei 

fabbricati classificati in categoria catastale D/5; 
 
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
 
DATO ATTO che 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% ai 
sensi dell’art. 3, comma 51, della L. 23/12/1996 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.  

 
RITENUTO altresì, stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per “abitazione principale”, e per le 
relative pertinenze, come sopra indicate; 
 
RILEVATO che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 10 dello stesso 
D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione che ove l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, come sopra definita, da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica; 
 
ATTESO altresì che la suindicata detrazione 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; 
 



PRECISATO che l’importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 
200,00), non può superare l’importo massimo di Euro 400,00; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno che stabilisce il differimento al 31.3.2012 per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2012; 
 

          VISTO l’art. 42 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267; 
 

 VISTI i pareri resi dal responsabile dell’ufficio Tributi e dal Responsabile dell’Ufficio Finanziario ai sensi  
dell’art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000;  
 
UDITI gli interventi e le dichiarazione di voto che si riportano nell’all. n.1; 
 
CON voti favorevoli n.11, contrari n.5 (Consiglieri: Ferri, Baroni, Ambrosini, Legramandi, Bertulessi), 
astenuto n.1 (Consigliere: Danesi)   

 
DELIBERA 

 
  

1) di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione per 
abitazione principale ai fini dell’Imposta Municipale Propria a valere per l’anno 2012: 

 
-  Aliquota ordinaria nella misura del  0,8 per cento 

 
ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote 
come indicate a fianco di ciascuna di esse: 

 
 
1) 

 
Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alla 
pertinenze come sopra indicate 

 
 

 
0,44 per 
cento 

 
 
 

 
2) 

 
 

Fabbricati classificati nella categoria catastale D5 0,9 per 
cento 

 
3)  

 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis del 
decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla 
legge 26.2.1994 n. 133; 

0,2 per 
cento 

 
2) di dare atto che la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore 
dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 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 del 6.12.2011, come sopra convertito; 

 
3) di dare atto che agli immobili della categoria D5 è stata  applicata l’aliquota dello 0,9% in quanto le 
rendite catastali dei fabbricati del gruppo D5 contrariamente a tutti gli immobili non sono state ancora 
rivalutate e, pertanto, anche la rivalutazione automatica applicata dalla legge, conduce ad una nuova 
rendita inferiore al loro valore commerciale attuale;  

 



4) di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per “abitazione principale”, e per le relative 
pertinenze, come in premessa indicate; 

 
5) di dare atto altresì: 

• che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 10, D.L. n. 
201/2011 come sopra convertito, e rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione e che ove l’unità immobiliare sia 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; 

• che la suindicata detrazione 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 e che l’importo complessivo della citata maggiorazione, al netto 
della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l’importo massimo di Euro 400,00; 

• che per abitazione principale, intesa dal legislatore è “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente”; e le pertinenze della stessa, “sono esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie 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”; 

 
6) di dare atto che la somma di spettanza di questo Comune, secondo quanto previsto dal citato D.L. n. 
201/2011, come sopra convertito, derivante dall’applicazione delle aliquote come sopra stabilite, verrà 
introitata all’apposito capitolato dell’esercizio 2012; 

 
7) di dare atto che è riservata 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, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base di cui al comma 6, 
primo periodo del D.L. n. 201/11 , che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente 
all’imposta municipale propria e che le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e 
le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. 

 
8) di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad 
intervenuta esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 13 comma 15 dello 
stesso D.L. N. 201/2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione. 

 
Successivamente, con voti favorevoli n.11, contrari n.5 (Consiglieri: Ferri, Baroni, Ambrosini, 
Legramandi, Bertulessi), astenuto n.1 (Consigliere: Danesi)   

 
 

DELIBERA 
 
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000. 



         UFFICIO PROPONENTE:UFFICIO TRIBUTI  OGGETTO:   IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) -  DETERMINAZIONE MI SURA 
DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONE DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/00 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione   Caravaggio, lì  ________________                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                              Costa Rag. Clara             _______________________    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/00 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione   Caravaggio, lì ________________                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO        Dott.ssa Lucia Premoli      ______________________ 
  



 IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE 
 PREVEDINI Giuseppe ARAGNO Dott.ssa Enrica  
    
   

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 
comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 è stata affissa in copia all’albo pretorio il 
giorno   28/02/2012   e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal   28/02/2012       al   
14/03/2012 
 
Li    28/02/2012 
  IL SEGRETARIO GENERALE 
  ARAGNO Dott.ssa Enrica 
 
 
======================================================================= 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 
1. Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, 

del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000, in data 
 
2. Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000.  
 
Li ..............................      
  IL SEGRETARIO GENERALE 
  ARAGNO Dott.ssa Enrica 
 
 
======================================================================= 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Li……………………..    IL SEGRETARIO GENERALE 

   ARAGNO Dott.ssa Enrica  
      

 


