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OGGETTO:DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2012.           
 
 

             L’anno duemiladodici addì sedici del mese di maggio alle ore 21.00 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello 
risultano: 

                                                                          
PURICELLI ETTORE SINDACO P 
ZANOTTA GIULIO CONSIGLIERE P 
LEONI GIULIO CONSIGLIERE P 
ZANOTTA FABIO CONSIGLIERE P 
ZANOTTA DANIELA CONSIGLIERE P 
LOLI MASSIMO CONSIGLIERE P 
PEROLINI LAURA CONSIGLIERE P 
PRADA ADELMO CONSIGLIERE P 
GIUDICI MARY CONSIGLIERE P 
PRADA MAURO CONSIGLIERE P 
MASCHERONI MAURIZIO CONSIGLIERE P 
BUZZONI DENIS CONSIGLIERE P 
LEONI SILVANO       P 
   

                Totale presenti  13  
      Totale assenti    0 
 
        Partecipa            Non partecipa         l’Assessore esterno Dott. Elio Mascetti. 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale DOTT. LEO LORENZO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PURICELLI ETTORE nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 



 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. PER L’ANNO 2012. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista  la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, 
in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione» e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11, 12, 
13, 21 e 26; 
Visto il D.Lgs. 23/2011 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale"; 
Visti  in particolare gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui istituiscono, a 
decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale unica in sostituzione dell'imposta comunale sugli 
immobili; 
Considerato  che 
• l'art 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, 
anticipa, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale unica, a decorrere dall'anno 2012, 
applicandola in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso 
articolo 13; 
• l'applicazione a regime dell'imposta municipale unica è fissata al 2015. 
Evidenziato  che il testo dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con 
modificazioni, nella L. 214/2011 è stato più volte modificato ad opera di successivi interventi 
normativi, modificandone sostanzialmente il tenore iniziale;  
Preso atto, in particolare,  delle modifiche apportate all’art. 13 della L. 214/2011 dal D.L. 1/2012, 
convertito con modificazioni dalla L. 27/2012 e dal D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla 
L. 44/2012;  
Constatato che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché 
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali Regolamenti, anche se 
adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di  riferimento del bilancio di previsione, hanno 
comunque effetto da tale data; 
Visto il comma 169 dell’articolo 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007) che 
ha stabilito che 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 che dette 
deliberazioni che se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento. 
Rilevato  che il comma 12 bis, dell’art. 13, della L. 214/2011, inserito dal D.L. 16/2012, stabilisce 
che entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 
1, lettera e) del 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 e alla detrazione del tributo; 
Dato atto  che  
• ai sensi dell'art. 151, primo comma, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio 
di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con decreto del Ministro 
dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 
sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
• ai sensi dell’art. 29, comma 16-quater della Legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione 
con modificazioni del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 è stato differito al 30 giugno 2012 il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 2012; 
Preso atto che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011 conferma la potestà regolamentare in 
materia di entrate degli enti locali di cui all’articoli 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche 
per i nuovi tributi in esso previsti; 
Rilevato  che con propria precedente deliberazione nr. 2 in data odierna il Consiglio Comunale ha 
approvato il Regolamento sull'Imposta Municipale Unica che trova il suo fondamento normativo nel 
Decreto Legge 201/2011, convertito con modificazione dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214; 
Considerato  che l'entrata in vigore del su citato Regolamento determina la contestuale 
abrogazione del vigente Regolamento sull'imposta comunale sugli immobili; 
Visionato  lo schema di Regolamento sull'imposta municipale unica composto da 25 articoli, 
predisposto dagli Uffici Comunali; 



 

 

Visto il comma 156 dell’articolo 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007) che 
ha stabilito la competenza del Consiglio Comunale per la deliberazione delle aliquote ICI;  
Vista  la L. 42/2009; 
Visto  il D.Lgs. 23/2011, ed in particolare gli artt. 8 e 9; 
Visto  il D.L. 201/2011, convertito con modificazione dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 ed in 
particolare l’art. 13; 
Preso atto  delle modifiche apportate dal D.L. 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 
27/2012 e dal D.L. 16/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 all’art. 13 della L. 
214/2011; 
Considerato  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 decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti, per i quali si rimanda allo 
schema di Regolamento comunale sull’imposta municipale unica ed, in particolare, all’art. 4 e 
all’art. 13, comma 4 e 5 della L. 214/2011; 
Ritenuto pertanto opportuno determinare le aliquote dell’imposta municipale unica per l’anno 
2012 nel seguente modo: 
 
abitazione principale e relative pertinenze aliquota 0,4 per cento 
altri fabbricati e aree edificabili aliquota 0,8 per cento 
 
Ritenuto  opportuno prevedere per l’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale  del soggetto passivo e per le relative pertinenze: 
• una detrazione  fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00  rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; si precisa che 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 verifica;  
• la detrazione  di cui al punto precedente 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. L'importo complessivo della maggiorazione, 
al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.  
Precisato , altresì, ai soli fini dell’applicazione della detrazione pari ad euro 200,00 di cui al comma 
10 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, 
prevista per l’abitazione principale, si considerano tali: 
a. le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari; 
b. gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari regolarmente 
assegnati agli aventi diritto.  
Rilevato  che il Comune ha la facoltà, con deliberazione adottata contestualmente all’approvazione 
del bilancio di previsione per l’anno di riferimento, di considerare direttamente adibita ad 
abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;  
Ritenuto  opportuno avvalersi della facoltà di cui al punto precedente a causa delle estreme 
difficoltà in cui versano diversi cittadini di Casasco d’Intelvi ospitati presso istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente; 
Rilevato  che il Comune ha la facoltà, con deliberazione adottata contestualmente all’approvazione 
del bilancio di previsione per l’anno di riferimento, di considerare direttamente adibita ad 
abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 
Visto  lo Statuto Comunale; 
Visto  il D.Lgs. 267/2000; 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi, dai competenti Responsabili del Servizio, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267; 
Con  voti 9 favorevoli, 0 contrari e 4 astenuti (Buzzoni Denis, Leoni Silvano, Mascheroni Maurizio e 
Prada Mauro) espressi nei modi di legge 
 

 



 

 

DELIBERA 
 
di determinare , ai fini dell’Imposta Municipale Unica per l’anno 2012, le aliquote IMU nelle 
seguenti misure: 
 
abitazione principale e relative pertinenze aliquota 0,4 per cento 
altri fabbricati e aree edificabili aliquota 0,8 per cento 
di  prevedere  per l’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione princ ipale  del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze: 
• una detrazione  fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00  rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; si precisa che 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 verifica;  
• la detrazione  di cui al punto precedente 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. L'importo complessivo della maggiorazione, 
al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.  
di stabilire , altresì, che ai soli fini dell’applicazione della detrazione pari ad euro 200,00 prevista 
per le abitazioni principali, di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, si considerano tali: 
c. le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari; 
d. gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari regolarmente 
assegnati agli aventi diritto;  
di  considerare  direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo 
di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;  
di chiarire  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 decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti, per i quali si rimanda allo 
schema di Regolamento comunale sull’imposta municipale unica ed, in particolare, all’art. 4 e 
all’art. 13, comma 4 e 5 della L. 214/2011; 
di condizionare l’applicazione di quanto deliberato nei punti precedenti all'entrata in vigore del 
nuovo Regolamento comunale sull’Imposta Municipale Unica che a far data dal 1° gennaio 2012, 
abroga le norme contenute nel vigente Regolamento sull'imposta comunale sugli immobili. 
di inviare  la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 (30 giorni dalla data in cui la 
presente deliberazione diviene esecutiva) ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione.  
di disporre  che copia della presente deliberazione sia pubblicata all’albo pretorio dell’Ente per la 
durata stabilita dall’art. 124 del D.Lgs. 267/2000; 
di dichiarare  successivamente con voti 9   favorevoli, n. 0 contrari e n. 4 astenuti (Buzzoni Denis, 
Leoni Silvano, Mascheroni Maurizio e Prada Mauro) espressi nei modi di legge,  la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 



 

 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 Il Sindaco   Il Segretario Comunale 
                              F.to PURICELLI ETTORE     F.to DOTT. LEO LORENZO 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D.Lgs 18.08.2000, n .267 e art. 32 L. 18.06.2009 n. 69 e s.m.i) 
n.   44     Registro delle Pubblicazioni 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale è stato pubblicato il giorno     01.06.2012                                  all’Albo Pretorio  e all’Albo Pretorio On 
Line (art. 32 comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69) ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
 Il Messo Notificatore   Il Segretario Comunale 
                           F.to Dr.ssa PEDUZZI CECILIA                             F.to DOTT. LEO LORENZO 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
 
Lì, 01.06.2012     
 
    Il Segretario Comunale 
    Dott. Leo Lorenzo 


