
 
                                                                        C O P I A 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
N. 13  del Registro delle Deliberazioni in data 11/06/2012 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Oggetto: Imposta municipale propria. Determinazione aliquote per l'anno 2012 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 L’anno duemiladodici il giorno undici del mese di giugno alle ore 19.30 nella sede comunale. 
 
 Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termine di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria  di prima convocazione; 
 

 Fatto l’appello nominale risultano: 
 

CONSIGLIERI Presenti 
 

Assenti 

1)  BONACINA UMBERTO PRIMO X  

2)  ANZANI BRUNO X  

3)  CAZZANIGA ANNA X  

4)  POZZI CRISTIAN X  

5)  VIGANO' EUGENIO X  

6)  COLOMBO ANASTASIO X  

7)  SOLA GIUSEPPINA X  

8)  RATTI GAETANO X  

9)  COLOMBO LUIGINO X  

10)  FRIGERIO CARMEN ANNA  X  

11)  PANZERI SABINA X  

12)  CATTANEO LIVIO X  

13)  LIMONTA GIANNI LUCA X  

14)  ASTOLI FRANCESCO X  

15)  BRAMBILLA FEDERICA X  

16)  VIGANO' LINDA X  

17)  PANZUTI BISANTI ENRICO X  

   

ASSESSORE NON CONSIGLIERE 
 

  

1)   CORBETTA MAURIZIO X  

 Partecipa all’Adunanza il dott. Mauro Bacchini Segretario Comunale. 
 
 Assume la presidenza il Sindaco, Umberto Primo Bonacina e costatata la legalità dell’adunanza 
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pubblicata il                                                                                                                                                     n. 



 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 11/06/2012 
 
 
 

Oggetto: Imposta municipale propria. Determinazione aliquote per l'anno 2012 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE    
 
 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione n. 12 relativa all’oggetto; 
 
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 della D.Lgs n. 267/2000, allegati; 
 
VISTO il parere favorevole della Commissione Consiliare Affari Generali, Istituzionali ed Economico 

Finanziari, espresso nella seduta del 8.6.2012; 
 
 
UDITA la relazione del Sindaco, il quale illustra le valutazioni ed i criteri che, alla luce della 

complessiva situazione finanziaria del Comune, hanno presieduto alla determinazione delle aliquote, che 
sono quelle base previste dalla Legge; 

  
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge  

 
D E L I B E R A 

 
 

1. di approvare la proposta in oggetto indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione. 
 
 

 
 
 



 

N. 12   Registro Proposte al Consiglio Comunale delL’11.6.2012 11/06/2012 
 
 

 
porta all’approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini di 
legge, avente per oggetto:  “Imposta municipale propria. Determinazione aliquote per l'anno 2012.”, nel 
testo che segue: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata 
all’annualità 2012; 

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 

Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che 
conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 
n. 446/1997 anche per l’IMU; 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti 
percentuali in aumento o in diminuzione; 

Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 
26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento; 

Visto l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola 
fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del 
testo unico di cui al Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta 
sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 

 



 

 

Visto l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola 
fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre 
anni dall'ultimazione dei lavori; 

Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 

- 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 200,00 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50,00 euro per ciascun 
figlio di età non superiore a 26 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 400,00; 

- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta 
dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non 
può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

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; 

Visto l’art. 29, comma 16-quater, del D.L. n. 216/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 
14/2012, che ha posticipato al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 
da parte degli enti locali; 

Vista la propria precedente deliberazione in data odierna con la quale è stato approvato il 
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

Con n. _____ favorevoli e n. _____ contrari  espressi con le modalità e le forme di legge; 

DELIBERA 
 

1. di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come indicate 
nella seguente tabella: 

 
 



 
 

  

Tipologia imponibile 

 

Aliquota 

applicata 

 

di cui 

 

Aliquota a favore 
del Comune 

 

Aliquota di 
competenza  

Stato 
 

Abitazioni principali e relative pertinenze 

0,40% 
detrazione 
€ 200,00€ e 
€50,00 per 
ogni figlio 

con età 
inferiore a 

26 anni 

  

0,40% 

 

0,00% 

 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  

 

 

0,20% 

 

  

0,20% 

 

0,00% 

 

Immobili locati 

 

 

0,76% 

  

0,38% 

 

0,38% 

 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati e 
comunque per un periodo non superiore a tre anni 
dall’ultimazione dei lavori 

 

 

 

0,76% 

 

 

  

 

0,38% 

 

 

0,38% 

Immobili Aler assegnati 0,40%  
detrazione 
€ 200,00 

  

0,40% 

 

0,00% 
 

Immobili posseduti da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l’immobile non risulti locato 

 

 

0,40% 

detrazione 
€ 200,00 

  

 

0,40% 

 

 

0,00% 

 

Altri fabbricati 0,76%  0,38% 0,38% 

Aree edificabili  0,76%  0,38% 0,38% 



 

 

2. di riservarsi, entro i termini di legge, la possibilità di modificare le suddette aliquote, a seguito di verifica 
del gettito di imposta conseguito per la rata di acconto; 

 
3. di delegare il Responsabile del Servizio Economico Finanziario a trasmettere copia della presente delibera 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 
15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le 
modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 

 
 

Il Sindaco 
F.to dott. Umberto Bonacina 

 



ALLEGATO A ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. DEL 
REGISTRO PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE DEL 11/06/2 012 
 
Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: “Imposta 
municipale propria. Determinazione aliquote per l'anno 2012" Ai sensi 
dell’art. 49, comma 1°, della Legge n. 267/2000, si esprimono i seguenti pareri: 

PARERE TECNICO 
UFFICIO ECONOMICO FINANZARIO 
 

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione a corredo della stessa, 

 SI ESPRIME 

 PARERE FAVOREVOLE , nei limiti delle proprie competenze, per quanto attiene la regolarità tecnica. 
 
Costa Masnaga,  04/06/2012 

Il Responsabile del Servizio 
 
F.to Costanza Lorefice 

 
 

 
 

PARERE CONTABILE 
UFFICIO RAGIONERIA 

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione a corredo della stessa, si 
esprime PARERE FAVOREVOLE , nei limiti delle proprie competenze, per quanto attiene la regolarità 
contabile. 

 
Costa Masnaga, 04/06/2012 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
F.to Costanza Lorefice 

 

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



 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 11/06/2012 
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 
 
       Il Presidente                                                                                                      Il Consigliere Anziano 
F.to Umberto Primo Bonacina                                                                         F.to Bruno Anzani 
 

Il Segretario Comunale 
F.to dott. Mauro Bacchini 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale sarà affissa all'Albo Pretorio nel giorno 
14/06/2012______________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Costa Masnaga, li 14/06/2012_______________ 
 
                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                        F.to dott. Mauro Bacchini 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Costa Masnaga li 14/06/2012______________________  
                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                              dott. Mauro Bacchini 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  

 
La presente deliberazione, ai sensi dell’art.134 comma 3 del TU n.267 del 2000, diviene esecutiva trascorsi 
dieci giorni dalla data di pubblicazione. 
Eventuali ricorsi e/o opposizioni saranno oggetto di specifica annotazione. 
 
Li, 14/06/2012                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                  F.to dott. Mauro Bacchini 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 


