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N.            di Prot. 

 
 
 
 
 
 

 
L'anno  duemiladodici il giorno  ventisette del mese di febbraio con inizio dalle ore 21:00, nella 

Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 
Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano:  
 

   VIGANO' LICIA P CARSETTI SIMONE P 

FRIGERIO ALESSANDRO P GATTI PIETRO P 

MARZORATI PAOLA P MAURI ROBERTO A 

ABINTI MARTA P CHIAVENNA MARIO A 

RATTI LAURA P POZZOLI LUCA A 

MARANO ROSALBA A RICCOBENE LETIZIA A 

MERONI MICHELE A   

   
PRESENTI:    7  
ASSENTI:    6 
 
Risulta altresì l’assessore esterno:  

 

   LIETTI GIANLUIGI P 

   
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, DR. SODANO UMBERTO, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Il SINDACO,VIGANO' LICIA assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 
aperta la seduta e pone in discussione la presente pratica segnata all’ordine del giorno: 

 Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA "I.M.U."  - ANNO 2012 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RELAZIONA il Sindaco, Presidente, che evidenzia come con l’istituzione dell’IMU 
viene sostanzialmente riproposta un’imposta che sostituisce l’ICI. Sottolinea come le 
aliquote di base sono stabilite dallo Stato e si sofferma in particolare sulla detrazione 
prevista  fino ad un massimo di euro 200,00 per l’imposta dovuta per l'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, detrazione che, per 
gli anni 2012 e 2013 è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni. Tale maggiorazione non potrà superare l’importo massimo 
di € 400,00. 
 
Propone al Consiglio comunale di sostituire il capoverso: PRESO ATTO CHE, ai 
sensi dell’art. 9, comma 8 della L. 14.03.2011 n. 23 sono esenti dall'imposta 
municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, 
nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità 
montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio 
sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, e che si 
applicano, inoltre le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1: 
-  lettera b): (i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a 
E/9;); 
- lettera c): (i fabbricati con destinazione ad usi culturali); 
- lettera d): (i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto); 
- lettera e): (i fabbricati di proprietà della Santa Sede); 
- lettera f): (i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni 
internazionali); 
- lettera h): (terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi 
dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984); 
- lettera i): gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività 
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e 
sportive nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 
1985, n. 222)  del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 
 
contenuto nella proposta di deliberazione, con: PRESO ATTO CHE verranno 
applicate le esenzioni previste dal legislatore e chiede al Consiglio comunale di 
accogliere tale emendamento; 
 

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 ;  

 Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA "I.M.U."  - ANNO 2012 
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TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è 
fissata all’anno 2015 ;  
 
PRESO ATTO che l’imposta municipale propria ha come presupposto il possesso 
degli immobili di cui all’art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e che: 

- per abitazione principale si intende l’immobile iscritto al catasto edilizio come 
unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente; 

- per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
C/2 – C/6 e C/7 nella misura massima di un’unica unità pertinenziale anche se 
iscritte unitamente all’unità ad uso abitativo; 

 
PRESO ATTO che sono abrogate di disposizione di seguito indicate: 

- lett. d) comma 1 dell’art. 59 del d.lgs. 446/1997 che consentiva, nell’ambito 
della potestà regolamentare del Comune, di considerare parti integranti 
dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorchè distintamente iscritte in 
catasto; 

- lett. e) comma 1 dell’art. 59 del d.lgs. 446/1997 che consentiva, nell’ambito 
della potestà regolamentare del Comune, di assimilare all’abitazione 
principale, con conseguente aliquota ridotta o anche della detrazione, quelle 
concesse in uso gratuito a parenti, stabilendo il grado di parentela; 

- lett. h) comma 1 dell’art. 59 del d.lgs. 446/1997 che consentiva, nell’ambito 
della potestà regolamentare del Comune, di disciplinare le caratteristiche di 
fatiscenza sopravvenuta e non superabile con interventi di manutenzione, del 
fabbricato al fine della riduzione alla metà dell’imposta; 

- art. 23 comma 1-bis del d.l. 30.12.08 n. 207 che non considerava fabbricati le 
unità immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di ruralità; 

 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 
stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti 
locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche 
per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;  
 
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. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il 
blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo 
dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono 
stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi 
due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, 
sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo 
periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
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CONSIDERATO inoltre 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; 

- 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 prevista dal precedente periodo è 
maggiorata di 50,00 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 400,00, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00; 

- 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 “3-bis. Il soggetto passivo 
che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta 
assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando 
l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui 
all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. 
Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto 
passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un 
immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la 
casa coniugale.”; 

 
DATO ATTO che sono state abolite le seguenti agevolazioni: 

- agevolazione riservata agli “immobili storici” di cui al d.l. 16/1993; 
- riduzione del 50% per immobili inagibili o inabitabili ed effettivamente 

inutilizzati; 
- agevolazioni facoltative per immobili dati in affitto (art. 13 comma 9); 
- esenzione di cui alla lett. g) dell’art. 7 comma 1 del d.l. n. 504/1992 degli 

immobili ristrutturati per utilizzi a favore dei disabili; 
- agevolazione facoltativa per l’installazione di impianti per fonti rinnovabili di 

energia e risparmio energetico; 
 

 

PRESO ATTO CHE verranno applicate le esenzioni previste dal legislatore; 
 

PRESO ATTO pertanto che viene confermata l’esenzione dei terreni agricoli ricadenti 
in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 
dicembre 1977, n. 984 il cui elenco è contenuto nella circolare ministeriale 14 giugno 
1993, n. 9/249 e quindi anche per i terreni agricoli ricadenti nel Comune di Orsenigo; 
 
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 
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dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati 
rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento; 

- le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate 
dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 

 
CONSIDERATO che le attività di accertamento, riscossione, rimborsi,  sanzioni, gli 
interessi ed il contenzioso sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori 
somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi 
e sanzioni; 
 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui 
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con 
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate;  
 
RITENUTO di non avvalersi delle facoltà previste all’art. 13 stanti anche le incertezze 
sull’effettiva quantificazione del gettito nel merito in particolare sugli effetti della 
detrazione e delle modifiche della disciplina sulle assimilazioni; 
 
Visto l’art. 42 lett. f) del T.U. 267/2000; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio 
interessato ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.08.00 n. 267/; 
 
Con numero favorevoli unanimi;  
 

DELIBERA 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento;  
 
2) di dare atto che l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) introdotta in 
via sperimentale ai sensi degli 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, decorre dal 1 gennaio 2012;  
 
3) di applicare le esenzioni previste dalle disposizioni di legge; 
 
4) di non esercitare la facoltà prevista all’art. 13 del d.l. 6.12.2011 n. 201 convertito in 
legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 22.12.2011 n. 214 che consente ai 
Comuni di  modificare delle aliquote definite in sede di decreto; 
 
5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale, 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 ;  
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6) di disapplicare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta comunale sugli 
immobili approvato con delibera consiliare n. 65 del 30.11.98 e successive modifiche 
ed integrazioni. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to VIGANO' LICIA 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to FRIGERIO ALESSANDRO F.to DR. SODANO UMBERTO 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 
Pretorio di questo Comune dal giorno       09-03-12       e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Lì, 25-03-12 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to DR. SODANO UMBERTO 
 
 

 
 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 

Lì, 25-03-12 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DR. SODANO UMBERTO 
 
 
 

 


