
 

 

 
 ORIGINALE 

 

 
COMUNE DI CERANO 

PROVINCIA DI  NOVARA 

 
   DELIBERAZIONE N. 9 

                                   in data: 14.06.2012 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012           
 
 
 L’anno duemiladodici addi quattordici del mese di giugno alle ore 21.00 nella sede comunale, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto comunale, sono stati a oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 
 
 
 1 - dott. FLAVIO GATTI P 11 - ing. PAOLO MALANDRA P 
 2 - ANTONIO GIULIANI P 12 - PASQUALINO PORZIO P 
 3 - AIRA BRICCO P 13 - arch. MAURO BRICCO P 
 4 - dott.ssa ILARIA CORNALBA P 14 - dott. FRANCESCO TAMBUSSI P 
 5 - SERGIO COSTATO A 15 - ing. CARLO DE GRANDIS P 
 6 - PACIFICO BARATTO P 16 - arch. GAETANO QUAGLIA P 
 7 - GIOVANNI BRUNETTI P 17 - avv. ENRICO AINA P 
 8 - MASSIMO FUSETTO P   
 9 - EDGARDO GHIROTTO A   
10- GIUSEPPE LUCHERINI P   

                      
                            Totale presenti  15  

                                                     Totale assenti     2 
 
 
Presiede il  dott. FLAVIO GATTI  nella sua qualità di Sindaco 
Assiste il Segretario Generale  dott. LUIGI  GAREGNANI il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il  dott. FLAVIO GATTI assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U ANNO 2012 
 

Visto l’art.13 del decreto legge 06.12.2011 n.201 convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011 n.214 
avente ad oggetto: ”Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici”, con 
particolare riferimento al  

1° comma, il quale prevede che “ L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via 
sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è' 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. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è 
fissata al 2015”. 

 6° comma ” L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”. 

7° comma “L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I 
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.” 

8° comma “ L'aliquota è ridotta allo 0,2 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. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.” 

9° comma “I comuni possono ridurre l'aliquota di base 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 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.” 

9-bis.” I comuni possono ridurre l'aliquota di base 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.” 

10° comma “ 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. 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. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 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 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai 
soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”. 

Ritenuto, che al fine di garantire l’equilibrio di bilancio e la continuità nell’erogazione dei servizi comunali, in 
relazione ai dati attualmente disponibili e considerate le riduzioni applicate sul fondo sperimentale di 
riequilibrio, di fissare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (I.M.U) 
 
Abitazione principale e relative pertinenze  4,5 per mille 
Fabbricati rurali ad uso strumentale             2,0 per mille 
Altri immobili                                               8,5 per mille    
 
Ritenuto altresì di confermare la detrazione per l’abitazione principale e le relative pertinenze nella misura 
prevista dall’articolo 13 comma 10 del D.L.201/2011 convertito con modificazioni nella legge n.214/2011 
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(euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale 
del soggetto passivo. Per gli anni 2012 e 2013 tale importo è maggiorato 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). 
 
Verificato che sulla base della banca dati delle unità immobiliari gestita dall’Ufficio Tributi il gettito I.M.U 
atteso con l’applicazione delle suddette aliquote e detrazioni ammonta ad €.1.552.000,00 così determinato: 
 
Abitazione principale 
rendite catastali €.1.175.298 + rivalutazione * moltiplicatore aliquota 0,45= €.888.525-detrazioni € 584.800                           

=  €.303.725 
 
Pertinenze  
rendite catastali €.  150.488 + rivalutazione * moltiplicatore aliquota 0,45                                                                                 

= €.113.769 
 
Totale altri fabbricati 
rendite catastali €. 2.191.442 + rivalutazione * moltiplicatore aliquota 0,85   quota comunale                                                  

= €.954.464 
 
Totale terreni 
rendite dominicali  terreni agricoli  €. 146.144 + rivalutazione * moltiplicatore aliquota 0,85   quota comunale                        

= €.111.617                                     
valori di riferimento aree edificabili €. 14.665.000                                            aliquota 0,85   quota 

comunale                        = €. 68.926 
 
Totale generale gettito I.M.U di competenza comunale con le aliquote dello 0,45% per abitazione principale 
e pertinenze e dello 0,85% per altri immobili €.1.552.501 

 
Preso atto che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 comma 5 lettera i) del D.L n. 16 del 02.03.2012 
convertito nella Legge n.44 del 26 aprile, entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati inerenti il 
versamento della prima rata dell’I.M.U ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di 
cui al 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 per l’applicazione dell’Imposta municipale 
propria (I.M.U) e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo 
 

Visto l’art. 42 del Decreto Legislativo n.267/2000 
 

Visti i pareri favorevoli del responsabile del servizio  interessato e del responsabile di ragioneria 
allegati al presente atto.  
 
 Con votazione espressa per alzata di mano: 
aventi diritto n. 15,  
voti favorevoli n. 10 
voti contrari n.  5 (cons. Tambussi, Bricco M., De Grandis, Aina e Quaglia) 
 

DELIBERA 
 
1- Di determinare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U) applicabili per l’esercizio 
finanziario 2012 come segue:   
 
Abitazione principale e relative pertinenze   4,5 per mille 
Fabbricati rurali ad uso strumentale             2,0 per mille 
Altri immobili                                                   8,5 per mille    
 

 
2- Di confermare la detrazione per l’abitazione principale e le relative pertinenze nella misura prevista 
dall’articolo 13 comma 10 del D.L.201/2011 convertito con modificazioni nella legge n.214/2011 (euro 
200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale del 
soggetto passivo. Per gli anni 2012 e 2013 tale importo è maggiorato di euro 50,00 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 400,00). 
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3-     Di dare atto che, sulla base della banca dati  delle unità immobiliari creata dall’Ufficio Tributi il gettito 
I.M.U atteso con l’applicazione delle suddette aliquote e detrazioni ammonta ad €.1.552.000,00 
 
 
4-    Di provvedere, ai sensi dell’articolo 13 comma 15 del D.L201/2011, convertito con modificazioni nella 
L.214/2011, ad inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e finanze, Dipartimento delle 
finanze.   
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C O M U N E   D I   C E R  A N O  -  P r o v i n c i a   d i  N o v a r a 
 

 
 

Proposta n. 71 del 05.06.2012 
 
Oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U ANNO 2012 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 
Visto l'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visti gli atti d'ufficio: 
 
 

Parere tecnico 
 
Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in 
oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U. approvato 
con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
tecnica. 
 
Cerano, 05.06.2012 

   
                      Il Responsabile del Servizio  

                                                                                                                    Maria Chiara Galante 
 
 

Parere contabile 
 

Il sottoscritto Responsabile del servizio di Ragioneria, con riferimento alla proposta di delibera in 
oggetto indicata, ai sensi e per effetto di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U. approvato 
con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere contabile   
 
Cerano, 05.06.2012 

  
                                                                                                                             
Il Responsabile del Servizio  

                                 Maria Chiara Galante 
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Delibera di C.C. n. 9 del 14.06.2012 
  

Letto, confermato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

  dott. FLAVIO GATTI 
 

  dott. LUIGI  GAREGNANI 

__________________________ __________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio On-line il _____________________ e 
vi rimarrà per  15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1 del D.lgs. 
18/8/2000, n. 267 
 
N. _____ Registro di Pubblicazione     Cerano, __________   
 
      IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

    Alberto Scarani 
 

 
 
  
  

  
_________________________ 

  
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal ____________ al ____________e 
contro di essa non sono state presentate opposizioni 
 
Cerano, ____________________    N. ______ Registro di Pubblicazione 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
    Alberto Scarani 
 

______________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Si certifica che la presente deliberazione: 

- è divenuta esecutiva il __________ essendo trascorsi dieci giorni dalla data di scadenza della 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 

- Cerano, ______________ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

   ____________________________ 


