
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

COMUNE DI DOLZAGO 

Provincia di Lecco                                  COPIA 

Codice Ente 10544 
 

DELIBERAZIONE N. 3 

in data: 11.04.2012 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U.           

 
 

  
 

L’anno duemiladodici addi undici del mese di aprile alle ore 18.30 nella sede comunale. Previa 

notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

All'appello risultano: 

 

 

1 - ISELLA ADELIO P    8 - BONFANTI CLAUDIO P  

2 - RIPAMONTI MATTIA P    9 - BERTACCHI GAETANO P  

3 - MONTI DARIO P  10 - PANZERI PIER GIORGIO A  

4 - CIVILLINI BEATRICE P  11 - CASIRAGHI FLORIANA P  

5 - GRE' LUISA P  12 - COLOMBO ROBERTO 

ANGELO 

P  

6 - LANFRANCHI PAOLO P  13 - SPREAFICO LEONARDO P  

7 - BRAMBILLA DAVIDE P     

  

      Totale presenti  12  

      Totale assenti     1 

 

 

Partecipa il Segretario Generale  MANFREDA DR. MARIA ANTONIETTA che 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Sig. ISELLA ADELIO assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica assegnata all’Ordine del 

Giorno. 



 

  

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U.           

 

Il Sindaco illustra la proposta. 

Il cons. Colombo R.A. fa notare che questa Amministrazione non ha aderito al piano casa che avrebbe portato delle 

entrate. Il Sindaco ribadisce che non sono pervenute richieste in tal senso. 

L’ass.re Lanfranchi P. precisa che questa Amministrazione ha preferito impostare la manovra finanziari sull’I.M.U. 

perché un aumento dell’addizionale IRPEF avrebbe colpito indiscriminatamente i redditi da lavoro e da pensione. 

 

IL CONSILGIO COMUNALE 

 

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’Impsota 

Municipale Propria in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 in quanto 

compatibili con D.L. 201/2011. Tale imposta sostituisce l’IRPEF e relative addizionali sui redditi fondiari dei 

beni non locati e l’ICI; 

- esteso l’assoggettamento dell’Imposta Municipae Propria anche agli immobili adibiti ad abitazione principale; 

- modificato la base imponibile ICI dei fabbricati e terreni attraverso la modifica dei moltiplicatori delle rendite; 

 

CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste nella misura: 

- dello 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con possibilità di incrementare 

o decrementare dello 0,2% l’aliquota base; 

- dello 0,2% per gli immobili strumentali rurali con possibilità di decrementare l’aliquota base dello 0,10%; 

- dello 0,76% per gli altri immobili con possibilità di incrementare o decrementare dello 0,30% l’aliquota base; 

 

CONSIDERATO che la detrazione per l’abitazione principale è fissata in euro 200 + 50 per ogni figlio di età non 

superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unictà immobiliare adibita ad 

abitazione principale e nel limite massimo di euro 400,00; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 26.03.2012 con la quale viene proposta per l’anno 2012 la 

determinazione delle seguenti aliquote I.M.U.: 

- 0,50 per abitazione principale e pertinenze e detrazioni di legge; 

- 0,90 per gli altri immobili 

- 0,20 per gli immobili strumentali rurali 

 

DATO ATTO che sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U.E.L: n.° 267/2000; 

 

Con voti: n. 9 (nove) favorevoli, n. 2 (due) contrari (cons. Casiraghi Floriana, Colombo Roberto Angelo) n. 1 (uno) 

astenuto (cons. Spreafico Leonardo) resi per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI DETERMINARE per l’anno 2012 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – 

I.M.U.; 

 

- Abitazione principale, assimilate e pertinenze: 0,50% 

- Detrazioni per l’abitazione principale e pertinenze di legge ossia € 200,00= per l’immobile destinato ad 

abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7 e € 50,00 

per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 

nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

- Altri fabbricati: 0,90% 

- Fabbricati rurali e strumentali 0,20% 

 

2. DI DARE ATTO che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012; 

 

3. DI DEMANDARE al Responsabile Servizio Finanziario l’adozione di tutti i provvedimenti inerenti l’invio al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, della seguente 

deliberazione di determinazione dell’aliquota I.M.U. 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 

Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, esaminata la deliberazione in oggetto e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere 

favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 c. I del TUEL. 

Il Responsabile del Sevizio 

f.to Rag. Alberta Redaelli 



 

  

Delibera di C.C. n. 3 del 11.04.2012 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

F.to ISELLA ADELIO 

__________________________ 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to MANFREDA DR. MARIA 

ANTONIETTA 

 __________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo 

Comune il giorno  13.04.2012                e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì, 13.04.2012   

      IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to MANFREDA DR. MARIA ANTONIETTA 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

ADDI', 13.04.2012 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La suestesa deliberazione, trascorsi dieci giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è 

divenuta esecutiva il 24.04.2012, ai sensi del combinato disposto degli artt.134 e 124 - comma 1 - 

del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 

giorni consecutivi dal 13.04.2012 al .28.04.2012., non essendo pervenute richieste di controllo. 

Addì, ....................                IL SEGRETARIO GENERALE 

MANFREDA DR. MARIA ANTONIETTA 

________________________ 

 

 

 

La presente è stata pubblicata all’albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 13.04.2012 E 

contro la stessa non è pervenuta alcuna opposizione o reclamo e, pertanto, è divenuta esecutiva a 

tutti gli effetti di legge. 

Addì 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

 

_____________________________ 


