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COMUNE  DI  IZANO 

Provincia di Cremona 
      
 
 

DELIBERAZIONE N.  14 

 
 

Adunanza del  28/05/2012 
 Codice Ente: 

                                         10757 4  Izano 
Codice materia: 

 

Verbale  di  deliberazione  del Consiglio Comunale 
Sessione ordinaria di prima convocazione  - seduta pubblica 

----------------------------------- 
 
OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTA I.M.U. – ANNO 2012 
 
 L’anno  DUEMILADODICI  addì  VENTOTTO  del mese di  MAGGIO  alle ore  21.00  

nella Sala delle adunanze. 

 Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per 

oggi i Consiglieri Comunali. 

 All’appello risultano:   

 

MEMBRI Presenti Assenti 
1) Giambelli Luca 
2) Brunetti Alberto 
3) Comandulli Umberto Maria 
4) Ferla Edoardo 
5) Ferrari Giulio 
6) Maccalli Alberto  
7) Maccoppi Rosanna 
8) Piloni Luca 
9) Samarani Gianpietro 
10) Tolasi Luigi 
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Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Carlino Dott.ssa Graziella, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Accertata la validità dell’adunanza, il Sig. Giambelli Luca, nella qualità di Sindaco, ne assume la 

presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto 

sopra indicato. 

   

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



 
DELIBERAZIONE  N. 14          DEL   28/05/2012 
 
OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTA I.M.U. – ANNO 2012 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Uditi i seguenti interventi: 
 
Il Sindaco fa presente che in base al gettito si potevano ridurre le aliquote. 
 
Il consigliere Ferrari  ritiene che si potevano lasciare le aliquote base e decidere gli eventuali aumenti a 
seguito del gettito del mese di giugno. Ritiene che non siano state fatte le simulazioni necessarie. 
Chiede l’impegno formale affinché se il gettito sarà superiore alla previsione, verrà abbassata l’aliquota. 
 
Il Sindaco ribadisce la necessità di salvaguardare gli equilibri del Bilancio, dal momento che lo Stato ha 
ridotto i contributi di € 107.000,00. 
Chiede al consigliere Ferrari di formulare una proposta alternativa. 
Fa, inoltre, presente che in questa serata non è possibile proporre emendamenti, in quanto mancherebbe il 
parere del Revisore dei Conti. 
 
L’assessore Maccalli dà un esempio concreto dell’attenzione dell’Amministrazione Comunale in ordine al 
risparmio circa le politiche energetiche.  
A tal fine ricorda: 
- le spese sostenute per il gas nella scuola nel 2010 e nel 2012; 
- il 1° contributo conto energia, pari a € 3.500,00, per l’impianto fotovoltaico; 
- per la bolletta del telefono si è aderito alla convenzione Consip, che consentirà un risparmio; 
- è iniziata la procedura di riscatto dell’impianto di illuminazione pubblica, che porterà anch’essa ad un 
risparmio per l’Amministrazione. 
 
Il consigliere Ferrari  replica sostenendo che i risparmi evidenziati dall’assessore Maccalli ammontano a circa 
€ 20.000,00 di spese correnti. 
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C.n.14 del 28/05/2012, con la quale si determinava l’aliquota I.M.U. per 
l’anno 2012. 
 
CONSIDERATO che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 
modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l’applicazione dell’imposta 
municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all’applicazione di tale imposta a regime 
(come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23); 
 
VISTI in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano:   
COMMA 6:“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.  
COMMA 7: “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.” 
COMMA 8: “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.” 
COMMA 9: “ 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. 

COMMA 10:”Dall'imposta dovuta per l'unita' 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.” 
 
ATTESO che, in relazione al disposto del sopra riportato comma 6, l’approvazione delle aliquote IMU rientra 
nelle competenze del Consiglio Comunale; 
 
RILEVATO che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l’imposizione dell’abitazione principale, 
intesa “quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella 
quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, comprese le pertinenze della stessa, intese 
“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”; 
 
CONSIDERATO che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote è costituito da quello ottenuto 
applicando all’ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell’anno di 
imposizioni, rivalutate al 5%, ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n.662, i 
moltiplicatori richiamati dai commi 4 e 5 dell’articolo 13 del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n.214; 
 
EVIDENZIATO che è 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 dello 0,76 per cento. La quota di imposta 
risultante è versata allo Stato contestualmente all’Imposta Municipale Propria “IMU”. Le detrazioni previste, 
nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta 
riservata allo Stato; 
 
PRESO ATTO che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di 
previsione; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente sopra riportato, di rinvia alle norme 
legislative di cui all’art.13, vari commi, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni con la legge 33 
dicembre 2011, n.214, e a quanto previsto nel vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria “IMU”; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 
 
VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
 Attesa la propria competenza ai sensi dell’art.48 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché per l’art.26 del vigente Statuto Comunale; 



Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49, comma primo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, nonché il parere del Segretario 
Comunale ai sensi dell’art.97, secondo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in ordine alla conformità 
dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti; 

Con voti 7 favorevoli e 3 contrari (i consiglieri Ferrari, Piloni e Comandulli), resi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
1. Di determinare per l’anno 2012 le aliquote per l’applicazione dell’ Imposta Municipale Propria (IMU) , 
disciplinata dagli artt. 8, 9 e 14, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 
201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella seguente 
misura: 
 
a) 0,95 % aliquota base; 
 
b) 0,40 % per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze 
(nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7); 
 
c) 0,20 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art.9, comma 3-bis, del Decreto Legge n.557/93 
convertito, con modificazioni, dalla Legge n.133/1994). 
 
 
2. Di dare atto che per l’anno 2012, la detrazione per l’abitazione principale è stabilita nella misura unica di 
euro 200,00. 
 
3. Di dare atto, inoltre, che la detrazione suddetta è maggiorata di 50 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, non può superare l’importo massimo di 
euro 400,00. 
 
4. Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria “IMU”, al Ministero 
dell’Economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
D.Lgs. n.446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del Bilancio di previsione. 
 
 
Successivamente: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’Art.134, comma 4^, del D.Lgs. 18/08/2000, N.267; 
Ritenuta l’urgenza di procedere; 
Con voti 7 favorevoli e 3 contrari (i consiglieri Ferrari, Piloni e Comandulli), resi per alzata di 

mano; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.    
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il Presidente         Il Segretario Generale 
Giambelli Luca        Carlino Dr.ssa Graziella 
 
 
 

 
 
 
 
 


