
O r i g i n a l e  

      COMUNE DI COGGIOLA  
 

                                                                    PROVINCIA DI  BI 
                                                       _____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2012.           

 
L’anno duemiladodici addì quindici del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. FOGLIA BARBISIN Gianluca - Sindaco Sì 
2. FACCIOTTO Luigi - Vice Sindaco Sì 
3. ANGELINO Franco - Assessore Sì 
4. MARCHISIO Beatrice - Consigliere Sì 
5. PENNA Carlo - Consigliere Sì 
6. CAROLA Giuliano - Consigliere Sì 
7. CAPRI Giovanni - Assessore Sì 
8. NICOLA Cinzia - Consigliere Sì 
9. AIMONE CESCHIN Marco - Consigliere No 
10. PERINO MORINO Cinzia - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor BOSSI Dr.ssa Maria Paola il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FOGLIA BARBISIN Gianluca nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO: 
• L’art.42 del T.U. del 18 Agosto 2000 n.267 e s.m.i 
• L’art.151 del T.U. del 18 Agosto 2000 n.267 e s.m.i. 
• La Legge del 27 Dicembre 2006 n.296 articolo 1 comma 169 
• Che l’art.13 del D.L.n 2011 del 6 Dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla  

Legge n.214 del 22 Dicembre 2011, istituisce in via sperimentale l’Imposta 
Municipale Propria a partire da quest’anno; 

 
DATO ATTO  che l’imposta ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art.2 del 
D.Lvo.n.504 del 30 Dicembre 1992, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della 
stessa; 
 
VISTO che per l’abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto 
Edilizio Urbano, come unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e 
risiede anagraficamente; 
 
VISTO che 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; 
 
CONSIDERATO che: 

�  L’aliquota di base d’imposta è pari allo 0,76 per cento e il Comune, con  
Deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art.52 del D.Lvo. del 15 
Dicembre 1997 n.446 può modificare in aumento o in diminuzione l’aliquota di base 
sino a 0,3 punti percentuali 

�  L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze ed il Comune può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta 
aliquota sino a 0,2 punti percentuali 

�  L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 9 comma 3 bis del Decreto Legge del 30 Dicembre 1993 n.557 convertito con 
modificazioni dalla Legge del 26 Febbraio 1994 n.133 ed il Comune può ridurre la 
aliquota spiegata fino allo 0,1 per cento 

�  Il Comune può ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili 
non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art.43 del Testo Unico di cui al D.P.R. 
N.917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta 
sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati 

�  Il Comune può ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice della 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; 

 
DATO ATTO 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; 

� Il Comune può disporre l’elevazione dell’importo della detrazione fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta nel rispetto dell’equilibrio del Bilancio ma 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; 



� Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione citata è maggiorata di euro 50 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 ; 

 
DATO 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’art.52 
comma 2 del D.Lvo n.446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale, n.25 del 02 maggio 2012 con la quale si è 
ritenuto di inviare al Consiglio Comunale, per l’approvazione di competenza, le seguenti 
aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria come segue: 
 

� aliquota di base 0,86 per cento ; 

� aliquota per l’abitazione principale 0,40 per cento; 
 

VISTI: 

• la Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012); 

• il D.L.n.201/2011 (Manovra Monti) convertito nella Legge n.214/2011; 

• il D.L.n. 216/2011 (Decreto “Mille proroghe”) convertito nella Legge n. 
14/2012; 

 
DATO ATTO  che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali per 
l'anno 2012 è stato prorogato al 30 Giugno 2012 dal decreto “Milleproroghe” (comma 16- 
quinquies, art. 29, D.L. 216/2011); 
 

P A R E R E 
VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità 
tecnica ed economico - finanziaria, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e 
s.m.i., sull’adozione del presente atto, come risulta dal relativo visto qui sotto riportato: 
FAVOREVOLE; 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                MICHELON Lidia 
   
 
E’ DATA la parola, da parte del Sindaco, all’Assessore Bilancio e ai Consiglieri Comunali, 
come segue: 

• FACCIOTTO Luigi, valuta complessivamente il rapporto entrata/spesa e le risorse a 
disposizione dell’Ente fino alla scelta di applicazione IMU, come in narrativa è 
illustrato 

• NICOLA Cinzia prende atto che la normativa vigente è in via di modificazione, come 
si legge e si parla, fino al termine del prossimo Dicembre. Ritiene, a nome del Gruppo 
di Minoranza, che non è positiva la crescita IMU nel confronto dei proprietari della 
cosiddetta 2° casa tanto che non conduce alla migli oria dei cittadini presenti 

• PENNA Carlo, a nome del Gruppo di Maggioranza, fa notare che le cifre illustrate – 
risorse in Entrata – servono per mandare avanti l’Ente a garantire, ovviamente, le 
spese d’obbligo - Titolo 1° di Spesa - piuttosto ch e gli investimenti. Sarà cura ed 
impegno  dell’Amministrazione a verificare sia la normativa  ( con la quale è fattibile la 
rettifica di IMU ) sia l’incasso e l’ampliamenti di risorse entro il prossimo 30 
Settembre.    



  
Con voti favorevoli n. 7  contrari n.2 (NICOLA Cinzia e PERINO MORINO Cinzia) astenuti 
n.0, resi dai presenti e votanti per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di dare atto che quanto premesso forma parte integrante e sostanziale della 

presente  Deliberazione; 
 

       2)  Di approvare le seguenti aliquote e detrazioni IMU: 
� aliquota di base 0,86 per cento ; 
� aliquota per l’abitazione principale 0,40 per cento; 

       
 
 
Successivamente 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
CONSTATATA  l’estrema urgenza; 
VISTO l’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L.; 
CON VOTI favorevoli n. 7  contrari n.2 (NICOLA Cinzia e PERINO MORINO Cinzia) astenuti 
n.0, resi dai presenti e votanti per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
Il Sindaco 

FOGLIA BARBISIN Gianluca 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
BOSSI dr.ssa Maria Paola 

___________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
giorno________________________(decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione – articolo 134, 
comma 3, del T.U. n. 267/2000). 
 

Lì ________________                                                                           Il Segretario Comunale 
  
                                                                                                BOSSI dr.ssa Maria Paola 
                                                                               
________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’   

(articolo 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000) 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’articolo 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/20 00. 
 
Coggiola, lì 
                                                    
                                                                                                                  Il Segretario Comunale    
                        
                                                                                                 BOSSI dr.ssa Maria Paola 
  
_______________________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
(Articolo 124 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
n. _________ Reg, Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 
giorni consecutivi. 
 
Lì ______________                                                                                   Il Segretario Comunale    
                        
                                                                                              BOSSI dr.ssa Maria Paola  
                                                    
 

 
 
 
 


