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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica. 

 

 

 

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU). Determinazione aliquota.   

 
 
 
 
L’anno Duemiladodici addì ventotto del mese di aprile alle ore 10.15 nella sala delle 
adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano: 
          Presenti     Assenti 
 
OTTRIA Domenico Valter                           x 
BONELLI Gianfranco Carlo                                 x 
PRONZATO Claudio                                            x 
LECCO Barbara      x                                                     
CURELLI Valeria                                                x 
BISTOLFI Enzo Luigi Guido                                x 
MONIGHINI Giuseppe Pier Ferdinando                x 
CAVIGLIA Giovanni      x 
POLVERE Ivan Giorgio     x 
GARBARINO Francesco                                       x 
FORNATARO Silvana                                           x 
PIETRASANTA Mariagrazia                                  x 
BUSCAGLIA Pier Luigi                                        x  
    

TOTALI             13   - 
     
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. AUSTA Riccardo il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 

IL PRESIDENTE 
 
 

Illustra le disposizioni relative all’IMU, alle aliquote base, alle detrazioni previste. 
Si sofferma poi sugli effetti che deriveranno dall’applicazione di questa nuova imposta 
(sostanzialmente statale e non comunale), sia come previsione di entrata per il Comune, 
sia come taglio ai trasferimenti delle Stato. 
Le norme prevedono attualemnte una sostanziale invarianza, fra l’entrata dellIMU per i 
Comuni e quanto veniva riscosso per l’ICI: è infine previsto che nei prossimi mesi, sia lo 
Stato, sia il Comune, possano rivedere ancora le aliquote. 
 
Fornataro chiede perché si intenda aumentare l’aliquota per la prima casa. 
 
Buscaglia chiede notizie sulla tassazione degli impianti fotovoltaico. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Visto il DL 6 dicembre 2011 n. 201, contenente disposizioni urgenti per la crescita, 
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 
214, che ha istituito l’Imposta municipale propria (IMU). 
 
Visto che, ai sensi dell’articolo 13 l’aliquota dell’imposta stessa è stabilita con 
deliberazione adottata dal Consiglio comunale.  
 
Visti i criteri indicati dalla legge, per giungere a determinare le aliquote dell’imposta 
stessa. 
 
Visti i dati oggi disponibili, relativi alla consistenza del patrimonio immobiliare esistente 
nel territorio comunale, delle categorie catastali, dei valori relativi. 
 
Visto che, sulla base di questi dati e dei criteri normativi da applicare, sono state fatte 
proiezioni per  cercare di individuare aliquote d’imposta, che consentano al Comune di 
ottenere entrate adeguate per le necessità dell’ente e per una corretta gestione contabile. 
 
Visto che il livello delle entrate statali impone una attenta valutazione sulle possibilità di 
reperire idonee disponibilità finanziarie. 
 
Visto che questa Amministrazione si propone il duplice scopo di realizzare i programmi 
amministrativi e di mantenere in generale la qualità dei servizi prestati. 
 
Visto che, per ottenere ciò, in rapporto alle spese che è necessario sostenere, è 
indispensabile poter disporre di entrate sufficienti. 
 
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, contenente il testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali. 
 
Con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 4, resi nei modi e nei termini di legge 
 
 

DELIBERA 
 

 



 

Per l’anno 2012 l’aliquota dell’Imposta municipale propria (IMU) viene determinata nel 
modo seguente: 
 
 

CATEGORIE  
ALIQUITA 
STATO 

ALIQ. 
COMUNE 

ALIQ. 
TOTALE 

 PRIMA CASA  0,45 0,45 

A10 UFFICI 0,38 0,50 0,88 

B  0,38 0,38 0,76 

C1 NEGOZI / BAR 0,38 0,50 0,88 

C3/C4/C5 LABORATORI 0,38 0,42 0,8 

CATEGORIA 
D 

ALBERGHI E 
CAPANNONI 
PRODUTTIVI 

0,38 0,50 0,88 

CATEGORA 
D 10 

RURALI 
STRUMENTALI 

 0,20 0,20 

A, C 
SECONDE 
CASE E 

PERTINENZE 
0,38 0,50 0,88 

 
TERRENI 
AGRICOLI 

0,38 0,38 0,76 

 

TERRENI 
AGICOLI CON 
ISCRIZIONE 
PREVIDENZA 
AGRICOLA 

0,38 0,38 0,76 

 
AREE 

FABBRICABILI 
0,38 0,5 0,88 

 
 
 
      Eventuali altri immobili che non rientrano nelle categorie catastali indicate saranno 
assoggettati all’aliquota base del 7,6 per mille. 
 
 
Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 
 
             IL  PRESIDENTE                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to OTTRIA Domenico Valter              F.to AUSTA Dott. Riccardo  
 


