
CITTA DI CASTEL SAN GIOVANNI
 
PR.OVINCIA DI PIACENZA 

COPIA
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
1" convocazione - seduta pubblica 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA 'IMU' - ANNO 2012. 

L'anno duemiladodici addì nove del mese di maggio alle ore 21.15 nella Sala del Consiglio 
comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto comunale e 
Regolamento del Consiglio comunale, sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale: 

All'appello risultano: 

f 

COGNOME ENOME Pres./Ass i COGNOME ENOME Pres./Ass. 

1) CAPELLI CARLO GIOVANNI Presente 12) LEGGI ALBERTO Presente 
2) BELLI GIORGIO Presente 13) VENE MAniA ANTONIO Presente 

3) POZZI CORRADO Presente 14) LAVELI.I ANGELO Presente 
4) CAPUANO DONATO LEONARDO Presente 15) CARRA' FABRIZIO Presente 

5) MARZI ELENA Presente 16) BERSANI ALDO Presente 

6) GUERCI CARMEN Presente 17) GRANATA TIZIANA Presente 

7) STRAGLIATI VALENTINA Presente 18) ZOCCOLA SANDRa Presente 

8) RAMUNDO EUGENIO Presente 19)CARAVAGGIALBERTO Assente 

9) BELLINZONI GIOVANNI Presente 20) BERGONZI ENRICO Presente 
10) VERCESI MARINA Assente 21) MOLINARI ALBERTO Presente 
11) BOLLATI MASSIMO Presente 

Totale Presenti 19 Totale Assenti 2 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Rita Carotenuto, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

Accertata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. Leggi Alberto nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato iscritto al n° 6 dell'o.d.g. 
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da pago 2 a pago 9 omissis (discussione consiglieri) 



SEDaRE: ECONOMICO FINANZIARIO 
UFFICIO: UFFICIO RAGIONERIA ECONTROLLO DI GESTIONE 
Proposta n. 51 del 02.05.2012 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELI.'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' - ANNO 
2012. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE il D.L. 06/12/2011 n. 201 con l'art. 13 ha anticipato in via sperimentale al 2012 
l'istituzione dell'imposta municipale propria per tutti i Comuni del territorio nazionale, il cui 
presupposto 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 individuando altresì la base imponibile 
dell'imposta; 

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"; 

VISTO che la lettera i) del comma 5 dell'art.4 del D.L. n. 16 del 02.03.2012 prevede che entro il 30 
settembre 2012 sulla base dei dati aggiornati e in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del 
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e all'articolo 1, comma 169, della 
legge 27 dicembre 2006, n.296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la 
deliberazione relativa alle aliquote ed alla detrazione del tributi per l'anno 2012; 

TENUTO CONTO CHE, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale 
propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in 
aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 

1.	 ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
 
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali
 

2.	 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali
 

3.	 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO
 
riduzione fino allo 0,1 per cento
 

TENUTO CONTO CHE 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 
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verifica; 

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 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; 

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione 
di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad € 200; 

TENUTO CONTO CHE i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a 
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; 

EVIDENZIATO 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 dello 
0,76 per cento; 
la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale 
propria; 
le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni 
non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 

ArrESO CHE il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell'Agenzia delle entrate; 

CONSIDERATO che: 
• occorre garantire la quantità e qualità dei servizi in essere e lo sviluppo di quelli che 

caratterizzano il sistema del welfare locale, 
•	 aumenta continuamente, da parte della collettività, la richiesta dei servizi al cui 

finanziamento deve farsi fronte con entrate certe di parte corrente; 
•	 si verifica una elevata riduzione dei trasferimenti erariali; 

VISTO il decreto legislativo n. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO l'art. 2 della Legge 212/2000 "Statuto del contribuente"; 

Il Presidente mette in votazione il punto n. 6 all'ordine del giorno senza dichiarazioni di voto. 

Con voti espressi per alzata di mano dai n. 20 consiglieri presenti e votanti 

Il 



Astenuti: / / 
Favorevoli: n. 13 
Contrari: n. 7 Bersani, Bergonzi, Carrò, Caravaggi, Granata,Molinari e Zoccola 

DELIBERA 

1.	 di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2.	 di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 
anno 2012: 

•	 0,89 % ALIQUOTA DI BASE; 

•	 0,40 % ALIQUOTA per l'abitazione principale e sue pertinenze (C/2 - C/6 - C/7) 
nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria. 

•	 0,10 % ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE POSSEDUTI DA 
IMPRENDITORI AGRICOLI 

3.	 di dare atto che la detrazione base di ( 200,00 è maggiorata di ( 50,00 "per ciascun figlio 
di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente" nella stessa unità immobiliare; tale maggiorazione "non può superare 
l'importo massimo di € 400,00". 

4.	 La detrazione massima di cui si può beneficiare non può superare ( 600,00. 

5.	 di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012; 

6.	 l'approvazione di tali aliquote si rende necessaria: 
per garantire la quantità e qualità dei servizi in essere e lo sviluppo di quelli che 
caratterizzano il sistema del welfare locale, 
per l'aumento, da parte della collettività, delle richieste dei servizi al cui finanziamento 
deve farsi fronte con entrate certe di parte corrente; 
per il verificarsi di una elevata riduzione dei trasferimenti erariali; 

7.	 di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al 
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 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; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

RILEVATA la necessità di dare immediata autorizzazione al provvedimento sopra disposto;
 

VISTO l'art. 134, comma4°, del T.U.E.L. di cui al DLGS 18 agosto 2000, n.267 ;
 

con voti espressi per alzata di mano riportanti il seguente risultato:
 

Astenuti: / /
 
Favorevoli: n. 13 
Contrari: n. 7 Bersani, Bergonzi, Carrà, Caravaggi, Granata, Molinari e Zoccolo 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
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CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI
 
PROVINCIA DI PIACENZA 

ALLEGATO alla DELIBERAZIONE 

di: ,c::.o~S\ GLLO Comunale"j ., ,,' '\ 

w .)4 del L,g MAG. 2017. 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA 'IMU' - ANNO 2012. 

PARERE del RESPONSABILE del SETIORE 

Ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali" /N ORD/NE ALLA REGOLAR/TA' TECNICA" si esprime il seguente parere:

" .f...M:Q~ ~ . 
••• 'o ~. i-o ••• •~':.", ;~ :',; •••• ',", ':" :. i ;..:.~~!;. .. ,·(.i·; , , . 

Castel San Giovanni, ...Q.?I9..>..\~\ z. . 

PARERE del RESPONSABILE del SETIORE FINANZIARIO 

Castel San Giovanni, q?.l'?.'2J~\ 2. .".; 



CITTA DI CASTEL SAN GIOVANNI 
PROVINCIA DI PIACENZA 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente del Consiglio comunale il Segretario Generale 
F. to ing. Leggi Alberto F. to Dott.ssa Rito Carotenuto 

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE 

La suestesa deliberazione viene oggi pubblicata ali'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi 

dell'art. 124, comma l, T.U.E.L. n. 267/2000. 

D Comunicata al Prefetto ai sensi dell'art.l35 - 2° comma - T.U.E.L. n.267/2000 

~ J. 5 l 
Castel Sa n Giovanni __2=----=-3_~...;:...;..::.G--=2=-=-Ol=2 prot.n° _ 

Il Segretario Generale 

F. to Dott.ssa Rito Carotenuto 

Copia conforme all'originale composta da n° ..M fogli, in carta libera per uso amministrativo. 
=---/j ....,~--'! .~' 

Castel San Giovanni 1ì, .........2.3..MA6.2D12 .. /:·";:~.'i:~-Y/~\II$6gretario G nerale

I ,).,.~_...... 

. .. .'<?:l; \.'~~" D .ssa Rit 
: \;.,,~).~.j 

l,., : ~ ) j 

C E R T I F I C A T O DI E 5 E C U T I V I T A' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data: 09 maggio 2012 

[8J immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - T.U.E.L. n. 267/2000 

D decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 - 3° comma - T.U.E.L. n. 267/2000 

Castel Sa n Giovanni, 2_3_MA_6_2=O.c.::12:--__ 

jl 
il Segr,éta enerale 
Dott.ssa' a arotenuto 

.--;-.-- ". 

, . / <. 

,1,_' 

Carotenut 
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