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ORIGINALE  
 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 15  del  27/04/2012 
 

Codice Ente: 10099 

 

OGGETTO: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 
2012." 

 
L'anno duemiladodici, addì ventisette del mese di aprile alle ore 20:45, presso la sede 
municipale, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  
ordinaria,  
Seduta pubblica, di  Prima convocazione 
Fatto l’appello nominale risultano presenti: 
 

   

1 PIAZZALUNGA VALERIO SI 

2 ALOISIO GIUSEPPE SI 

3 PIOLDI SILVIA SI 

4 NEGRONI GRAZIELLA SI 

5 ASSANELLI RAFFAELE SI 

6 MOLERI ANGELO NO 

7 COLOMBO LUCIO VINCENZO NO 

8 GIUSSANI ALBERTO SI 

9 GROSSI GLAUCO SI 

10 TIBALDI MARIA SI 

11 GAVAZZI GIUSEPPINA NO 

12 MACCARINI PIER GIUSEPPE SI 

13 SOLBIATI GIANCARLO SI 

14 GIBILLINI CRISTIAN SI 

15 VILLA GIOVANNA MARIA NO 

16 FILOTTO GIANNI MARIA NO 

17 GAMBARONI LORELLA SANTINA NO 

 
Totale presenti     11     Totale assenti 6 

 
Partecipa  Il Segretario Generale - Dott. Enrico Maria GIULIANI il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti,  il Sindaco signor PIAZZALUNGA Valerio assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato. 



 
Introduce il Sindaco, il quale sottolinea come si sia parlato e straparlato, forse anche a 
sproposito, dell’argomento. 
Rappresenta il ragionamento dell’Amministrazione Comunale, teso a mantenere basse le 
aliquote dell’Imu relative alla 1^ casa e, purtroppo, più elevate sugli altri immobili, al fine di 
garantire introiti sufficienti a mantenere gli equilibri di bilancio. 
Sottolinea, pertanto, la volontà di tutelare la prima casa ed i redditi più bassi introducendo 
scaglioni all’addizionale Irpef. 
L’Assessore Negroni descrive nei dettagli la proposta, illustrando le aliquote, le detrazioni e le 
modalità di versamento. 
Comunica la disponibilità dell’Ufficio Tributi all’assistenza nei confronti dei cittadini per il calcolo 
Imu ed annuncia la distribuzione di un opuscolo informativo a tutte le famiglie. 
Si sofferma sui dati presunti del gettito, precisando che i Comuni potranno variare le aliquote 
entro settembre e lo Stato fino a dicembre. 
Il Sindaco nell’intento di semplificare la materia ritenuta contorta, puntualizza che, prima, era 
vigente un’aliquota Ici unica al 5 per mille, mentre, ora, al 4,5 per la prima casa, al 9 per gli 
altri immobili, il cui gettito va versato allo Stato per il 3,8. 
Il Consigliere Giussani ricorda all’Assessore Negroni la scelta in favore degli anziani. 
L’Assessore Negroni puntualizza l’applicazione dell’aliquota ridotta ad anziani ricoverati in casa 
di riposo. 
Il Sindaco precisa che la casa di riposo viene intesa come residenza e ritiene, pertanto, 
opportuna la decisione di considerare prima casa la dimora precedente. 
Il Consigliere Solbiati non ritiene chiaro il confronto prime e dopo la riforma, chiede conto dei 
calcoli. 
Il Responsabile del Servizio Finanziario fornisce precisazioni tecniche, sottolineando che i dati 
sono stimati e non si ha certezza del reale gettito. 
Il Consigliere Solbiati sostiene che soltanto in alcuni casi ci sarà una riduzione, in altri, inveve, 
un aumento. 
Il Sindaco e l’Assessore Negroni, anche su richiesta del Consigliere Gibillini, precisano alcune 
situazioni relative agli agricoltori, ai capannoni e al comproprietario della casa col genitore. 
Il Consigliere Solbiati non si dichiara d’accordo sulle aliquote proposte e sostiene che i 
proprietari si rifaranno sugli inquilini. 
Favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Solbiati, Gibillini)    
I.E.   Favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Solbiati, Gibillini)  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato l’articolo 13 del decreto legge 201/11 convertito dalla legge 214 del 22.12.2011 , 
che al comma 1 prevede l'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a 
decorrere dall'anno 2012, applicata 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 che seguono e l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 
2015; 
 
Atteso che tale decreto così dispone: 
- comma 2: “L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui 
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione 
principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore 
dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si 
intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche 
se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”; 
- comma 3: “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, e dei commi 4 e 5 del presente articolo”; 
- comma 4: “Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto 
applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di 



imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B 

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati 
nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 
2013; 
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.”; 
- comma 5: “Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di 
imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori 
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.”; 
 
Ritenuto, per quanto concerne le aliquote di determinare: 
 
a)L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,90 per cento: 
 
b) l'aliquota è ridotta allo 0,45 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze.  
 
c). L'aliquota è dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, 
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 febbraio 1994, n. 133.  
 
d) l'aliquota di base è pari  allo 0,90 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito 
fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 
 
Avvertito 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 verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo 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. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non 
può superare l'importo massimo di euro 400; 
 
Atteso che: 
 
-l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 
applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504 (ex alloggio coniugale) nonché ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 
56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (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); 
 
- é 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 di cui al comma 
6, primo periodo; 
 



- la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale 
propria e che le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di 
aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta; 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n° 267/2000; 
 
Sentito l’esito della votazione proclamato dal Sindaco come esegue: 
Presenti n. 11; 
Favorevoli n. 9; 
Contrari n. 2 (Solbiati, Gibillini);    
A maggioranza 

DELIBERA 

 

CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale per presente atto anche se 
materialmente non ritrascritte. 
 

APPROVARE le aliquote e detrazioni dell’IMU sperimentale per l’esercizio 2012 come segue:  
 
a. l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,90 per cento; 
b. l’aliquota è ridotta allo 0,45 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze; 
c. l’aliquota è dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, 
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla 
legge 26 febbraio 1994, n. 133; 
d. l’aliquota di base è dello 0,90 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito 
fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 
917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi dell’imposta sul reddito 
delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 
e. l’aliquota è dello 0,90% per terreni agricoli ed aree fabbricabili; 
f. detrazioni: 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 verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è 
maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè 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. 
 
Con separata votazione il cui esito è proclamato dal Sindaco come segue: 
Presenti n. 11; 
Favorevoli n. 9; 
Contrari n. 2 (Solbiati, Gibillini);    
A maggioranza 

DELIBERA 

 
RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 
D.Lgs.267/2000. 
  



  

IL CONSIGLIERE ANZIANO            
   Aloisio Giuseppe 

 

IL PRESIDENTE 
   PIAZZALUNGA Valerio  

 

IL SEGRETARIO  
   Dott. Enrico Maria GIULIANI       

 
 

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è  stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito 
internet www.faradadda.it del Comune di Fara Gera D’Adda, ai sensi dell’art. 32 L. 69/09. 
 
Addì,______________ 
 
 
 IL MESSO COMUNALE  
    Patrizio Vittor  

  
 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione NON SOGGETTA A CONTROLLO è divenuta esecutiva, per decorrenza 
dei termini, ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D.Lgs. 267/2000, in data 
 
 
Addì,______________ 
 
 Il Segretario Generale  
 Dott. Enrico Maria GIULIANI  

 
 

 
 
     
 
 
   ,     
 
      
      

 
 

 
  


