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                                        ____________ 

C OP I A  

 
V E R B A L E   D I   D E L I B E R A Z I O N E  

DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  
 

N.  26 
 

OGGETTO: 

 

Imposta municipale propria - IMU. Approvazione aliquote anno 2012           

 

 
L’anno duemiladodici addì trentuno del mese di maggio alle ore ventidue, quaranta in 

Druento presso il Centro Culturale San Sebastiano,  convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati 

a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 

convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

VIETTI Carlo - Sindaco Sì 

BUSSONE Sergio - Vice Sindaco Sì 

GHERRA Marina - Assessore Sì 

STILLISANO Vincenzo - Consigliere Sì 

SCHILLACI Alessandro - Consigliere Sì 

CARUSO Gaetano - Consigliere Sì 

PELISSETTI Francesca - Consigliere Sì 

BOLOGNESI Ornella - Consigliere Sì 

ROLETTO Luciano - Consigliere Sì 

ROLLE Valter - Consigliere Sì 

MOSSO Pier Giorgio - Consigliere Sì 

MANCINI Domenico - Assessore Sì 

COCHIS Ezio - Consigliere Sì 

CHINO Pier Giorgio - Consigliere Sì 

COCHIS Michele - Consigliere Sì 

MAROVELLI Claudio - Consigliere Sì 

IAQUINTA Antonio - Consigliere Sì 

       

 Assessori esterni ex articolo 23 dello Statuto Comunale:     

 

 

   

     

BARZAN Francesca – Assessore esterno Sì 

NINNI Vincenzo – Assessore esterno Giust. 

GROSPIETRO Bruno – Assessore esterno Sì 

 

Partecipa l’adunanza il Segretario Comunale Dott.  Luca  COSTANTINI il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Carlo VIETTI nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 

 

 

OGGETTO: Imposta municipale propria - IMU. Approvazione aliquote anno 2012      

 

VISTA la legge 5 Maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo 

fiscale, in attuazione dell'art. 119  della Costituzione” ed, in particolare, gli art. 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 viene 

istituita, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale Propria in sostituzione dell’Imposta 

Comunale sugli Immobili; 

 

CONSIDERATO che l'art 13 del D.L. n. 201 del 6 Dicembre 2011 così come convertito in 

Legge 22 dicembre 2011 n° 214 ha anticipato, in via sperimentale, l'istituzione dell'Imposta 

Municipale Propria a decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i Comuni del territorio 

nazionale fino al 2014 compreso in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 

2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso art. 13; 

 

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 mese di Gennaio dell'anno di riferimento del Bilancio di 

Previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

 

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; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 20.12.2011 con cui veniva posticipata la data di 

approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012 al 31.3.2012, ulteriormente 

prorogata al 30.6.2012 dall’art. 29, comma 16 quinques, del D.L. 29.12.2011 n. 216; 

 

VISTO il comma 169 dell'art. 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, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno 

effetto dal 1° Gennaio dell' anno di riferimento. 

 

VISTO il comma 156 dell'art. 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 I.C.I.: 

 

VISTO il D.L. 201/2011, ed in particolare l'art. 13, convertito nella Legge n. 214/2011; 

 

CONSIDERATO che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria é costituita dal valore 

dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 

Dicembre 1992, n. 504, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti di cui all'art. 13, comma 

4 e 5 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 di seguito riportati: 



 
 

 

 

RITENUTO pertanto opportuno determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per 

l'anno 2012 nella misura base stabilite dal D.L. 201 così come convertito nella Legge n° 

214/2011 e s.m.i: 

• ALIQUOTA DI BASE dell’imposta pari allo 0,76 per cento (art. 13, comma 6); 

• ALIQUOTA dello 0,40 per cento per l’ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative 

PERTINENZE (art. 13 comma 7); 

• ALIQUOTA dello 0,20 per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

(art. 13, comma 8); 

 

RITENUTO inoltre di stabilire, relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo ed 

alle relative pertinenze, la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 e s.m.i. 

come risultante dalla Legge n. 214/2011 e precisamente una detrazione di Euro 200,00 rapportati 

al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando 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; 

 

CONSIDERATO che 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 

nell’abitazione; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

VISTO il D. L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella Legge n. 214/2011; 

VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 
 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in calce al presente atto; 

Per quanto sopra esposto la Giunta Comunale propone che il Consiglio Comunale 

 

D E L I B E R I 

 

1. Di determinare, ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012, le aliquote nella 

misura base stabilite dal D.L. 201 così come convertito nella Legge n° 214/2011: 

• ALIQUOTA DI BASE dell’imposta pari allo 0,76 per cento (art. 13, comma 6 del D.L. 

201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011); 

• ALIQUOTA dello 0,40 per cento per l’ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative 

PERTINENZE (art. 13 comma 7 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011); 

• ALIQUOTA dello 0,20 per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

(art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011). 

 



2. Di stabilire, relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative 

pertinenze, la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 convertito nella 

Legge n. 214/2011, pari ad Euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae 

tale destinazione, precisando 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, senza introdurre ulteriori agevolazioni. 

 

3. Di stabilire inoltre che 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 

nell’abitazione. 

 

4. Di dare atto che le aliquote di cui sopra potranno essere modificate dal consiglio comunale 

entro il 30 settembre 2012 così come previsto dall’art. 13 del D.L.201/2011 convertito nella 

Legge n. 214/2011. 

 

5. 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). 

 

 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica 

 

Druento, 29/05/2012    A R E A  1  -  F i n a n z i a r i a / A m m i n i s t r a t i v a  

                            S e r v i z i o  1 A  -  F i n a n z i a r i o  

                                                     F.to Dott.  Rosario  SACCO 

 

 

 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E   

 

 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra. 

 

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Il capogruppo di minoranza “Aria nuova per Druento” dichiara che, essendo stato il punto 

aggiunto, non ha avuto modo di confrontarsi con il proprio gruppo e chiede la sospensione del 

Consiglio per 10 minuti. 

 

Il Sindaco propone la votazione ai consiglieri per la sospensione della seduta. 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, esito accertato e proclamato dal Presidente 

 

 

DELIBERA 

 

Di sospendere la seduta. 

 

Il Sindaco, dopo dieci minuti, riapre la seduta. 

 



Illustra il vicesindaco dott. Sergio BUSSONE: si evidenzia la genesi dell’imposta e poi viene 

illustrata la questione se fosse o meno necessario deliberare entro il 30 giugno. Viene detto che 

c’erano opinioni contrapposte. L’Amministrazione ha ritenuto opportuno deliberare recependo le 

aliquote basi per poi avere antro il 30 settembre la delibera definitiva e il regolamento. 

 

Il capogruppo di minoranza “Aria Nuova per Druento”Pier Giorgio CHINO chiede poi notizie 

sull’F24 semplificato. Chiede se i vecchi modelli sono ancora validi. 

 

Il vicesindaco dott. Sergio BUSSONE risponde che l’ordinario F24 è valido, ma può essere usato 

anche semplificato. 

 

Il capogruppo di minoranza “Aria Nuova per Druento” Pier Giorgio CHINO apprezza che 

l’approvazione di questa sera non è definitiva. Ricorda la richiesta fatta il 18 febbraio per 

approfondire l’argomento IMU. 

 

Il vicesindaco dott. Sergio BUSSONE risponde che la convocazione potrà essere fatta solo dopo 

il 18 giugno . 

 

Il capogruppo di minoranza “Aria Nuova per Druento” Pier Giorgio CHINO afferma che è 

difficile votare senza approfondimenti, come ordine del giorno aggiunto. Non si può votare in 

modo consapevole. 

 

Il capogruppo di minoranza “La nuova scelta per Druento” Ezio COCHIS chiede se le aliquote 

votate possono essere ridotte. 

 

Il vicesindaco dott. Sergio BUSSONE risponde che possono essere ridotte, ma oggi si votano le 

aliquote base. Il Consiglio comunale entro il 30 settembre può intervenire ancora. La delibera di 

oggi è tecnica e formale. 

 

Il capogruppo di minoranza “La nuova scelta per Druento” Ezio COCHIS chiede se si 

deliberasse il 2% cosa verserebbe il cittadino? 

 

Il vicesindaco dott. Sergio BUSSONE risponde che il cittadino a giugno dovrebbe versare 

sempre l’aliquota base. 

 

Il capogruppo di maggioranza Valter ROLLE  dice che successivamente si entrerà nel merito. 

Oggi è una presa d’atto. Annuncia il voto sarà favorevole. 

 

Il Sindaco comunica che è dispiaciuto del fatto che l’argomento è stato presentato come oggetto 

aggiunto all’ordine del giorno, ma si è ritenuto opportuno farlo. Il Sindaco richiama il buon 

lavoro degli uffici a livello d’informazione. 

 

Il capogruppo di minoranza “Aria Nuova per Druento” Pier Giorgio CHINO afferma che per le 

rassicurazioni ricevute dai consiglieri Valter ROLLE e dott. Sergio BUSSONE  il voto non sarà 

contrario ma d’astensione. 

 

Il capogruppo di minoranza “La nuova scelta per Druento” Ezio COCHIS ringrazia il consigliere 

Antonio IAQUINTA per lo stimolo dato ad informare i cittadini e annuncia il voto favorevole. 

 

Il consigliere Michele COCHIS spiega l’astensione. I conteggi sono complicati e soggettivi. Alla 

prima applicazione dell’ICI a Druento si voleva applicare il 6% e poi si è riusciti a gestire il 

Comune con il 5%. Le aliquote stabilite oggi, anche se provvisorie, non sono state analizzate. 



 

Con n. 14  voti favorevoli e n. 3  astenuti (CHINO Pier Giorgio, COCHIS Michele, 

MAROVELLI Claudio) espressi in forma palese, esito accertato e proclamato dal Presidente 

 

DELIBERA 

 

 

− di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta. 

 

 
 



Di quanto precede si è redatto il presente verbale 
 

 

 

I l   S i n d a c o  
 

F.to  VIETTI Carlo 

 

-------------------------------------- 

 

I l  S e g r e t a r i o  C o m u n a l e  
 

F.to  Dott.  Luca  COSTANTINI 

 

------------------------------------------ 

 

 

======================================================================= 

Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

Druento, _________________________ 

I l  S e g r e t a r i o  C o m u n a l e  

F.to Dott.  Luca  COSTANTINI 

-------------------------------------- 

====================================================================== 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

La presente  deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio  del Comune per 15 giorni consecutivi 

 

con decorrenza dal _________________________ 

 

I l  S e g r e t a r i o  C o m u n a l e  

 

F.to    Dott.  Luca  COSTANTINI 
 

---------------------------------------- 

======================================================================= 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  …………………….…… 

 

 

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267) 

 

I l  S e g r e t a r i o  C o m u n a l e  

 
F.to    Dott.  Luca  COSTANTINI 

 

----------------------------------------- 

======================================================================= 


