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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

numero 9 del 02-05-2012 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE 
DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA SPERIMENTALE ( IMU ). 

 
L'anno  duemiladodici il giorno  due del mese di maggio alle ore 20:30, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a 
norma di legge, in sessione  in Prima convocazione in seduta . 

Al momento della trattazione del presente punto all'ordine del giorno, dei Signori 
Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 
COLOSSI DARIO P SALA LOREDANA P 
BENAGLIO MARCO P DELVECCHIO MARIANNA A 
MACARIO ALESSANDRO A MAGGIO MARIA ELENA P 
TOINI ANGIOLINO P CONTI ALDO P 
MARANTA FRANCESCO P BIANCHI ANNA MARIA P 
MEDICI GIANPAOLO P CLEMENTI RUGGERO P 
BARCELLINI GIUSEPPINA P MANFRINI GIOVANNI A 
FRANCESCHINELLI 
ANNUNZIATA 

P MOLINARI FABIO A 

MAGRI GIOVANNA P   
ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   4.  
 
Assessori esterni: 

BERTOLI EMANUELE P 
 
Assume la presidenza il Signor COLOSSI DARIO in qualità di SINDACO assistito dal 

SEGRETARIO GENERALE Signora TAGLIAFERRI  ELISA. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

COPIA 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Illustra l’argomento Colossi Dario - Sindaco con ampia ed esauriente relazione nella 
quale si evidenzia che la proposta in esame  si rende necessaria per mantenere gli equilibri di 
bilancio tenuto conto dei seguenti elementi: 

- taglia alle spese correnti non necessarie o indispensabili  sul bilancio di 
previsione 2012  e sul bilancio pluriennale di circa € 80.000,00; 

- mancata introduzione dell’addizionale IRPEF; 

- basso valore delle rendite catastali del Comune di Rogno, le più basse in 
assoluto del territorio. 

          Il Sindaco    precisa   che   numerosi interventi   sono stati fatti in questi anni  dalla 
presente  amministrazione anche sul fronte delle entrate; ricorda le maggiori entrate  
conseguenti ai maggiori controlli sulle cave e  ai canoni di affitto   inerenti  gli immobili 
comunali.  Informa infine che si è operato anche un contenimento delle spese del personale dal 
momento che non si provvederà a nuove assunzioni in conseguenza del pensionamento 
avvenuto nel corso del presente anno di n. due unità.  

VISTO l’articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, con il quale si 
anticipa dall’anno 2012 e sino all’anno 2014 l’istituzione dell’imposta municipale propria in 
via sperimentale in base agli articoli 8 e 9 del D.lgs. 23/2011 in quanto compatibili, e quindi che 
l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015; 
 TENUTO CONTO che la normativa di riferimento per l’imposta municipale propria 
sperimentale è costituita in via principale dall’art. 13 del D.L. 201/2011, in via complementare 
dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. 23/2011 limitatamente a quanto non disciplinato dal citato articolo 
13 e in quanto con esso compatibili, e in via residuale dalle disposizioni del D.lgs. 504/92 (ICI) 
espressamente richiamate; 
 EVIDENZIATE alcune delle principali caratteristiche della nuova imposta: 
- L’IMU ha per presupposto il possesso di immobili come ai fini ICI, compresa l’abitazione 
principale e le relative pertinenze; 
- La base imponibile è determinata ai sensi dell’art. 5 commi 1, 3, 5, 6 del D.lgs. 504/1992 e per 
i fabbricati è costituita dalla rendita catastale rivalutata del 5 per cento a cui si applicano i 
moltiplicatori individuati dal comma 4 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, mentre per i terreni 
agricoli si applicano le disposizioni del comma 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 
- L’aliquota base è pari allo 0,76 per cento modificabile dal comune in aumento o diminuzione 
sino a 0,3 punti percentuali; 
- L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze è pari allo 0,4 per cento 
modificabile dal comune in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 
- L’aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,2 per cento 
modificabile dai comuni solo in diminuzione fino allo 0,1 per cento; 
- Per l’abitazione principale e relative pertinenze è prevista una detrazione di € 200,00, per gli 
anni 2012 e 2013 è prevista una maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore 
ai 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale fino ad un massimo di € 400,00; 
- E’ riservata allo Stato la quota d’imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla 
base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e relative 
pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota base dello 0,76 per cento; 
- Le detrazioni previste dalla norma e le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dai comuni 
non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 



- Il fondo sperimentale di riequilibrio, determinato ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 23/2011 varia in 
funzione delle differenze di gettito stimato ad aliquota base, manca però il parametro di 
riferimento per il calcolo di tali differenze; 
 DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.lgs. n. 504/1992, come rettificato 
dall’articolo unico, comma 156 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007), 
compete al Consiglio Comunale la determinazione delle tariffe di imposta; 
 VALUTATA la proposta inserita nello schema di Bilancio di previsione 2012 della 
Giunta Comunale, formulata in base alle stime elaborate dal servizio tributi e alle esigenze di 
bilancio in relazione ai programmi amministrativi e alla quantità e qualità dei servizi da 
garantire, in merito all’applicazione delle seguenti aliquote e detrazioni per l’Imposta 
municipale propria: 

• aliquota ordinaria       0,86 per cento  
• aliquota abitazione principale e relative pertinenze  0,6 per cento  
• aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale   0,2 per cento  
• detrazione per abitazione principale e relative pertinenze  € 200,00 
• maggiorazione detrazione abitazione principale e relative pertinenze per gli anni 2012 e 

2013 € 50,00 per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni purché dimorante 
abitualmente e residente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale sino ad 
un massimo di € 400,00; 

 RILEVATO che i contenuti della citata deliberazione sono da considerarsi validi ai fini 
dell’applicazione dell’Imposta Municipale Unica in quanto l’art. 59, comma 1, lettera g) del 
D.lgs. n. 446/1997 è stato confermato dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 
 PRESO ATTO che a norma dell’art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 a decorrere 
dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate 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; 
 VISTO: 
- l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
- il comma 16-quater dell’articolo 29 del D.L. 29/12/2011 n. 216, aggiunto dalla Legge di 
conversione n. 14 del 24/02/2012, che prevede che il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012; 

UDITI gli interventi di: 
• Conti Aldo precisa che non è un caso se le rendite catastali  nel Comune di 

Rogno sono   basse ( ricorda che per andare incontro ai cittadini 
l’amministrazione di allora aveva presentato apposito ricorso). Egli afferma di 
essere contrario all’aumento di due punti dell’aliquota base sulla prima casa che 
certamente non aiuta le fasce più deboli della popolazione e propone – al pari 
degli altri Comuni confinanti – di non aumentarla. Nel   chiedere al Sindaco  
maggiore rispetto  circa  le opinioni espresse in sede consiliare dalle minoranze 
fa rilevare che le stesse  non sono mai state interpellate  (nemmeno per il PGT), 
mentre sarebbe opportuno che la maggioranza tenesse in considerazione anche 
le proposte della minoranza;  

• Colossi Dario – Sindaco precisa che dalle simulazioni effettuate dagli uffici,  
grazie alle detrazioni previste dalla normativa e alle rendite catastali basse il 



cittadino in via generale non pagherà di IMU  sulla prima casa più di quanto 
pagava di ICI, prima che fosse abolita; 

VISTI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 
267, inseriti nel presente atto; 

VISTO lo Statuto comunale vigente; 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
CON voti favorevoli n. 10, contrari n. 3 ( Conti Aldo, Bianchi Anna Maria, Clementi 

Ruggero),   astenuti nessuno, espressi in forma palese da n.  13  consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
1) Di stabilire con riferimento all’Imposta Municipale Propria sperimentale l’applicazione delle 
seguenti aliquote: 

• ALIQUOTA ORDINARIA       0,86 PER CENTO  
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

E RELATIVE PERTINENZE     0,6 PER CENTO  
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI 

AD USO STRUMENTALE      0,2 PER CENTO 
• DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE 

   E RELATIVE PERTINENZE      € 200,00 
• MAGGIORAZIONE DETRAZIONE ABITAZIONE 
  PRINCIPALE PER FIGLI (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011) € 50,00 
  

2)  Di precisare che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012. 
 
3)  Di dare atto che ai fini della determinazione del valore venale delle aree fabbricabili site nel 
Comune di Rogno per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU), si applicano i 
contenuti definiti con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 in data odierna;  
 
4) Di demandare al Responsabile competente l’invio della 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. 
 
5)  Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2012, in conformità a quanto 
dispone l’art. 172, primo comma, lettera e), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 

La sottoscritta Dr.ssa Mariangela Persiani, nella sua qualita’ di Responsabile del servizio 
finanziario ai sensi dell’art. 49 – 1^ comma del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarita’ 
tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto. 

     La Responsabile del Servizio Finanziario 

      D.ssa Persiani Mariangela 

 
 



 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. DARIO COLOSSI f.to Dott.ssa ELISA TAGLIAFERRI 
 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si  attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio  per quindici giorni  
 
giorni consecutivi a partire dal 10-05-2012. 
 
Lì 10-05-2012 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dott.ssa ELISA TAGLIAFERRI 
 
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 
dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 
Lì, 02-05-2012 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dott.ssa ELISA TAGLIAFERRI 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
Lì          L' INCARICATO 
 
 


