
 

COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE 
Provincia di Pavia 

  _________________   
 

                        N.  20         Reg. Del. 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto: determinazione aliquote IMU  - anno 2012 
 
 
L’anno  2012         addì  OTTO         del mese di  GIUGNO         alle ore 21.00     
nella  sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, 
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, in  seduta pubblica di prima 
convocazione. 
Risultano: 

Partecipa il Segretario Comunale  Dr.  Gabriele Maggiori. 
 
Il Sig. Chiesa Angelo Cirillo – Presidente del Consiglio – assunta la presidenza e constatata la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento in oggetto 
indicato al punto n.      3 dell’ordine del giorno prot. n. 2235  del   31.05.2012, integrato con 
prot. n. 2277 del 05.06.2012.    
 

 
 

 
PRESENTI  
 

 
SI 

 
NO 

COBIANCHI Angelo _____________________________ 
MASSARI CLAUDIO ____________________________________ 
BOSELLI  Massimino ____________________________________ 
RAZZINI Silvia Marina ___________________________________ 
CHIESA Angelo Cirillo ___________________________________ 
CERATI Alberto _________________________________________ 
BOGGIONI Virginio _____________________________________ 
PELAGALLI Giuseppe ___________________________________ 
AGLIERI Daniele _______________________________________ 
MORO Federico Franco ___________________________________ 
CANOSI Giuditta ________________________________________ 
MAGNANI Emiliano _____________________________________ 
ANSELMI Virginio_______________________________________ 
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                                                                                      TOTALE ____ 
 

 
12 

 
1 

CANOSI Carolina Luigina – Assessore esterno 
 

X  

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. I regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 tali deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’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 decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.  
 
PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente 
per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di 
pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° 
gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione 
avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire 
entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le 
aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale 
propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento 
o in diminuzione, come di seguito riportato : 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 
TENUTO CONTO 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 ; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 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 ;  



EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 
base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad € 200 ;  
 
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 ;  
 
UDITO l’intervento del Consigliere Sig. Moro, il quale dichiara che voterà contro poichè non è stato 
fatto alcuno sforzo per diminuire le tasse ai Pievesi; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Decreto Leg.vo n.267/2000; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto espresso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 c. 1° del D. Lgs. N. 267/2000; 
 
CON la seguente votazione: 
Presenti:  n. 12 
Favorevoli: n.   7 
Contrari: n.   5 (Massari C., Moro F. F., Canosi G., Magnani E., Anselmi V.) 
 

DELIBERA 
 
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 
 
2) DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 
2012 : 

 
• ALIQUOTA DI BASE :aliquota base stabilita dallo Stato  

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: aliquota base stabilita dallo Stato  
 
3) DI DETERMINARE le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria 
anno 2012: 

 
a) 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 oppure l’importo 
della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 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 ; 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo 
Stato qualora modificato, 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 oppure l’importo 
complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da 
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

 
4) DI DARE ATTO che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 

 
5) DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 


