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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
     
ORIGINALE N° 13 del  04/06/2012  
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DALL'ANNO 2012  
 
 
 
L'anno duemiladodici, addì  quattro  del mese di giugno  alle ore 21:00, nella Sala Consiliare del 
Palazzo Comunale. 
 
Previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione  ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
Risultano: 
 
N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 
1 PARONI LUIGI SI  8 CALIOGNA MATTEO SI  
2 RIVIEZZI ANTONIO SI  9 COMASCHI BRUNO SI  
3 BONGIORNI ERNESTO SI  10 MAGGI EZIO SI  
4 VARESI CRISTINA SI  11 BERNINI ANTONIO SI  
5 COLOMBI MARIA KATIA SI   12 FARAVELLI CARLO SI  
6 MERLINI PIETRO ALBERTO SI  13 BOSINI EMILIO  SI 
7 FUGAZZA MARIO SI      

 
PRESENTI: 12                    ASSENTI: 1  

 
 
Assiste il Segretario Comunale  Dott.ssa Elisabetta D'Arpa. 
 
Il Sindaco Sig.  Luigi Paroni , assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 
aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 
 



OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI  IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DALL'ANNO 2012  
 
 
 
Relaziona sull’argomento il Sindaco Sig. Luigi PARONI. “Viene adottato il  5 per mille quale 
aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con detrazione da 
applicare all’imposta dovuta per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo di euro 200,00 (oltre ad euro 50,00 per ciascun figlio avente eta’ inferiore ai 26 anni 
residente nell’immobile), applicabile fino a concorrenza del suo ammontare ed eventualmente sulle 
pertinenze individuate ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 convertito con Legge n. 
214/2011. Viene altresi’ adottato il 2 per mille quale aliquota dovuta per i fabbricati strumentali 
all’attivita’ agricola. Viene infine adottato l’8,50 per mille quale aliquota dovuta per gli altri 
fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. In un primo momento avremmo voluto diversificare 
maggiormente quest’ultima aliquota, ma non lo abbiamo fatto per ragioni di tipo tecnico in 
relazione alla necessita’ di effettuare controlli in un contesto di continua evoluzione della normativa 
che peraltro anche noi con l’ordine del giorno che verra’ discusso in seguito vorremmo che fosse 
modificata. Pertanto l’intento, al di la’ della prima applicazione in questi termini, sarebbe quindi 
quello di andare a rimodulare questa imposta  sulla scorta dell’esperienza della prima applicazione. 
Nonostante tutti i calcoli e le proiezioni che sono state fatte,  non essendo in possesso di tutti dati 
utili e necessari,  il rischio sarebbe quello di dover effettuare dei controlli molto difficoltosi da parte 
degli uffici ed allora  abbiamo ritenuto di fare questa scelta per una aliquota unica sulle seconde 
case e sulle attivita’. Fermo restando l’impegno a fine anno di andare eventualmente ad una 
rimodulazione, ci auguriamo tutti quanti che il Governo, anche sulla scorta delle pressioni che su 
questo tema vengono avanti da piu’ parti possa rivedere l’impostazione di questa imposta.” 
 
 
Interviene il Consigliere Comunale Sig. Antonio BERNINI. “Prima ha fatto riferimento al Comune 
di Stradella, anche in questo caso e’ stato fatto un confronto con le aliquote approvate a Stradella ?” 
 
 
Interviene il Sindaco Sig. Luigi PARONI. “Si tratta di una scelta nostra, autonoma, ovviamente tesa 
a trovare le risorse per far quadrare il bilancio.” 

 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Sentita la relazione sull’argomento del Sindaco Sig. Luigi PARONI sopra riportata; 
 
Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali sopra riportati;  

 
Visto il D.L. n. 201/2011, ed in particolare l’art. 13, convertito nella legge n. 214/2011, che ha 
anticipato di due anni l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), anche se in via 
sperimentale, per il triennio 2012-2014, ed a regime dal 2015; 
 
Preso atto che la normativa citata individua i presupposti del tributo, i soggetti attivi, i soggetti 
passivi, la base imponibile, le esenzioni e quant’altro occorre per la determinazione ed il 
versamento dell’imposta sia in via diretta, sia in virtù di richiami ad altre leggi, per quanto 
applicabili, in particolare il D.Lgs. 504/1992 e succ. mod. e int. e gli art. 8 e 9 del D.Lgs. 
23/2011; 
 
Visto il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 ed in particolare l’art. 52, nonché l’art. 59, limitatamente alle 
disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale; 
 
Dato atto che  l’IMU a partire dall’anno 2012 sostituisce l’imposta sul reddito delle persone 
fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e 
l’imposta comunale sugli immobili  (ICI); 
 
Considerato che: 

- il presupposto dell’imposta municipale propria è lo stesso dell’ ICI, ovvero il possesso di 
fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli; 

- per la quantificazione della base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli occorre 
fare riferimento all’art. 13, comma 4, del D.L. 201/2011,  

- per le aree fabbricabili, la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio, 
ai sensi dell’art. 5 comma 5, del D. Lgs. n.504/1992; 

 
Preso atto che le vigenti disposizioni sopra citate prevedono: 

 
- che l’aliquota relativa ai fabbricati (ad eccezione di quelli adibiti ad abitazione 

principale), ai terreni agricoli e alle aree fabbricabili sia deliberata in misura non 
inferiore al 4,60 per mille, né superiore al 10,6 per mille; 

- che l’aliquota relativa alle abitazioni principali sia deliberata in misura non inferiore al  
2 per mille, né superiore al 6 per mille; 

- che la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazioni principale è fissata in 
Euro 200,00= oltre, limitatamente agli anni 2012/2013, ad € 50,00 per ciascun figlio di 
età inferiore ai 26 anni residente nell’immobile, fino ad un massimo di € 600,00; 

- che l’aliquota relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9, comma 3-
bis, del D.L. 557/93 sia deliberata in misura non inferiore all’1 per mille, né superiore 
al 2 per mille; 

 
Atteso che ai sensi dell’art. 13, comma 11 del D.L. 201/2011, la quota di imposta pari alla metà 
dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione delle 
abitazioni principali e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad 
uso strumentale di cui al comma 8, l’aliquota base pari allo 0,76 percento è di competenza dello 
Stato; 
 



Rilevato che il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23/12/2000, n. 388 dispone che per deliberare 
le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali il termine è stabilito entro 
la data di approvazione del bilancio di previsione; 
 
Visto il D.M. del 21.12.2011 che ha prorogato il termine di approvazione del bilancio al 
31.03.2012 e il D.L. 216/2011, convertito con L. n. 14/2012, che ha ulteriormente prorogato il 
termine di approvazione del bilancio di previsione al 30/06/2012; 
 
Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) in base al quale: 

- gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

- dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, 
purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1^ gennaio 
dell’anno di riferimento; 

- in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote di 
intendono prorogate di anno in anno; 

- l’approvazione delle aliquote e delle detrazioni spetta al Consiglio Comunale; 
 
Vista la deliberazione n. 64 del 11.05.2012 con la quale la Giunta Comunale ha proposto al 
Consiglio l’approvazione delle aliquote e delle detrazioni per l’anno 2012 e seguenti; 
 
Ritenuto di approvare le aliquote e le detrazioni come di seguito indicato: 

 
- 5 per mille quale aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative 

pertinenze, individuate a norma dell’art. 13, comma 2, del DL 201/2011 convertito con 
L. 214/2011; 

 
- detrazione da applicare all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo di Euro 200,00= (oltre ad € 50,00 per ciascun figlio 
avente età inferiore ai 26 anni residente nell’immobile), applicabile fino a concorrenza 
del suo ammontare ed eventualmente sulle pertinenze, individuate ai sensi dell’art. 13, 
comma 2, del DL 201/2011 convertito con L. 214/2011; 

 
- 2,00 per mille quale aliquota dovuta per i fabbricati strumentali all’attività agricola, 

come individuati dall’art. 9, comma 3-bis, del DL 557/93, convertito con L. 133/1994; 
 

- 8,50 per mille quale aliquota dovuta per gli altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni 
agricoli; 

 
Preso atto che il comma 12 bis del D.L. 201/2011, introdotto dal D.L. 16/2012 convertito con 
modificazione con L. 44/2012, i Comuni possono, entro il 30 settembre 2012, approvare o 
modificare il regolamento o la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni, alla luce del 
gettito della prima rata dell’imposta; 
 
Atteso di stimare per l’anno 2012 in € 1.588.000,00 la somma prevista a titolo di Imposta 
Municipale Propria di competenza del Comune, ed € 1.600.000,00 per il biennio 2013/2014; 
 
Visto il protocollo d’intesa siglato dal Comune di Broni con le Organizzazioni Sindacali prot. 
6127 del 16.04.2012; 
 
Visto l’art.1, comma 156 della L. 296/2006; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/00 – T.U. sull’ordinamento delle autonomie locali; 



 
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dal Direttore Operativo in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile del presente provvedimento;  

   
Visto il Vigente Statuto Comunale ed in particolare l’art. 24; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Con voti n. 9 favorevoli e n. 3 contrari (MAGGI-BERNINI-FARAVELLI), su n. 12 Consiglieri 
Comunali presenti e votanti;  

 
DELIBERA 

 
1)     di approvare le aliquote e le detrazioni come di seguito indicato: 
 
- 5 per mille quale aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative 

pertinenze, individuate a norma dell’art. 13, comma 2, del DL 201/2011 convertito con 
L. 214/2011; 

 
- detrazione da applicare all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo di Euro 200,00= (oltre ad € 50,00 per ciascun figlio 
avente età inferiore ai 26 anni residente nell’immobile), applicabile fino a concorrenza 
del suo ammontare ed eventualmente sulle pertinenze, individuate ai sensi dell’art. 13, 
comma 2, del DL 201/2011 convertito con L. 214/2011; 

 
- 2,00 per mille quale aliquota dovuta per i fabbricati strumentali all’attività agricola, 

come individuati dall’art. 9, comma 3-bis, del DL 557/93, convertito con L. 133/1994; 
 

- 8,50 per mille quale aliquota dovuta per gli altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni 
agricoli; 

 
2) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai 

sensi delll’art. 13, c. 15, del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, e ai sensi della 
nota n. 5343  del 06/04/2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 
Successivamente, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Rilevata l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento; 
 
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti n. 9 favorevoli e n. 3 contrari (MAGGI-BERNINI-FARAVELLI), su n. 12 Consiglieri 
Comunali presenti e votanti;  
 

DELIBERA 
 

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
      
  



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

 Il Presidente del Consiglio 
   Luigi Paroni  

 Il Segretario Comunale   
   Dott.ssa Elisabetta D'Arpa  

 
      

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo 
Pretorio informatico di questo Comune il giorno 12/06/2012. 
Vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 
267 del 18/08/2000 e diventerà esecutiva il giorno  22/06/2012  per decorrenza del termine ai sensi 
dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000. 
 
 
Addì, 12/06/2012 
 

 Il Segretario Comunale   
  Dott.ssa Elisabetta D'Arpa     

 
                                                                                 
   
 
        

  
  

 


