
 

 

COMUNE DI SOVERE 

Codice Ente  10208  

DELIBERAZIONE N.  19 

Data 28.06.2012       

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

(I.M.U.)          

 

  L'anno duemiladodici addì ventotto del mese di giugno alle ore 20.30 nella sala 

delle adunanze consiliari, presso l’Auditorium Comunale. 

 

  Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 

  All'appello risultano: 
 Pres/Ass 
FILIPPINI FRANCESCO Presente 
CARRARA DANILO Presente 
BERTOLETTI ANGELA Presente 
LANFRANCHI MASSIMO Presente 
RUSSO MONICA Presente 
BELOTTI MATTEO Presente 
PEDRETTI DOMENICO Presente 
BENAGLIO CARLO Presente 
    

Totali presenti   8 

Totale assenti   0 
 

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Dott. Luigi Vezzoli il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Francesco Filippini SINDACO, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione n.19 del  28.06.2012 
 

OGGETTO: 

 DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA MUNICIPALE (I.M.U.)          

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PRESO ATTO che l’art. 13 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 21/2011 e s.m.i. 
istituisce a decorrere del 01/01/2012 in via sperimentale l’Imposta Municipale Propria; 
 
RICHIAMATI, relativamente al succitato art. 13: 
a)  il comma 6, che fissa l’aliquota di base nella misura dello 0,76%, stabilendo che i comuni 

possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali; 
b) il comma 7, che riduce l’aliquota per l’abitazione principale e le sue pertinenze allo 0,4%, 

lasciando la facoltà ai comuni di variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 
c) il comma 8, che riduce allo 0,2% l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 

9 comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 26 febbraio 1994, n. 133, 
lasciando facoltà ai Comuni di diminuire allo 0,1% la suddetta aliquota; 

d) il comma 9, che dà facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di 
immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. 
917/86, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle 
società, ovvero nel caso di immobili locati; 

e) il comma 10, il quale dispone che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono € 200,00, rapportati al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la suddetta detrazione è 
maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad abitazione 
principale, fermo restando che l’importo massimo della detrazione fissata per i figli non può 
essere superiore ad € 400,00. Inoltre, il medesimo comma assegna ai comuni la facoltà di 
elevare l’importo della detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto 
dell’equilibrio di bilancio e con l’impossibilità di stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria 
per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

 
DATO ATTO che: 
1) il comma 11 dispone che è riservata allo Stato la quota d’imposta pari alla metà Imposta 

Municipale Propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione 
dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, 
l’aliquota di base dello 0,76%; la quota spettante allo Stato non viene ridotta in funzione delle 
detrazioni e riduzioni di imposta deliberate dai comuni; 

2) il comma 17 stabilisce che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi 
dell’art. 2 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, varia in funzione del maggiore o minore gettito 
attribuito ai comuni dalle disposizioni del D.L. 201/2011 istitutivo dell’Imposta Municipale Propria. 

 
RITENUTO, al fine di raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri servizi: 
- di NON avvalersi della facoltà di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, lasciando 

inalterate le detrazioni previste per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
- di NON avvalersi della facoltà di cui al comma 9 del medesimo articolo; 
 
CONSIDERATO pertanto che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario 
dell’ente può essere soddisfatto mantenendo invariate le detrazioni di legge per l’abitazione 
principale ed adottando le seguenti aliquote: 
1) aliquota ordinaria nella misura dello 0,96%; 
2) aliquota ridotta per l’abitazione principale nella misura dello 0,6% 
3) aliquota ridotta per i fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9 comma 3-bis del D.L. 30 
dicembre 1993, n. 557 nella misura dello 0,1%; 
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Sentito l’intervento del Sindaco che relaziona in merito all’imposta in oggetto illustrando le 
motivazioni che inducono ad adottare le aliquote sopra indicate;  
 
Sentiti gli interventi dei Consiglieri: 
 

- Benaglio Carlo. Afferma di non aver presentato emendamenti in quanto l’attuale 
Amministrazione Comunale, ha adottato un bilancio di previsione già confezionato dalla 
precedente Amministrazione Comunale.  Ciò che è rilevante, è la scarsità di risorse che 
condiziona significativamente la spesa. Prosegue affermando che in corso di esercizio 
finanziario presenterà degli emendamenti, chiedendo che vengano recepiti in sede di 
variazione di bilancio, sulla base di una dialogo con l’Amministrazione Comunale. Rileva, 
inoltre che, l’attuale Amministrazione Comunale, è limitata nella propria azione per 
situazioni pregresse, attribuibili alla precedente Amministrazione Comunale o allo Stato. A 
questo punto, prosegue, si rende inevitabile un aumento tributario per quadrare i conti e 
assicurare, sostanzialmente, una normale gestione del Comune. Anche Sovere, come tutti 
i Comuni, si trova in una situazione finanziaria molto difficile, dovuta a una sempre 
crescente mancanza di risorse. Prosegue nel proprio intervento, proponendo di adottare 
una delibera consiliare, da trasmettere a tutti i Comuni, con la quale proporre all’autorità 
governativa di esentare dal patto di stabilità i Comuni virtuosi, al fine di fare ripartire le 
opere pubbliche. E’ altresì necessario fare ripartire anche il settore edile, nel comparto 
legato ai servizi.  Conclude  affermando che, quanto ha appena detto, vale anche per il 
punti 3 – 4 e 5  dell’ordine del giorno dell’odierna seduta. Preannuncia il proprio voto di 
astensione. 

- Carrara Danilo. Giudica la proposta del Consigliere Benaglio Carlo accoglibile, molto giusta 
ma anche molto ideologica, legata al patto di stabilità che può essere modificato solamente 
in un contesto di accordo europeo. Sarebbe sufficiente poter utilizzare l’avanzo di 
amministrazione per attivare le opere pubbliche. Prosegue evidenziando che, la Regione 
Lombardia, sta perdendo una grossa occasione quale l’EXPO che è escluso dal patto di 
stabilità. Infatti, vi è un forte ritardo nell’attivazione delle opere ad esso collegate, mentre si 
sta assistendo ad una perdita di tempo su questioni procedurali. Tornando al bilancio di 
previsione, il Consigliere Danilo Carrara, afferma che si fa fatica a gestire la normale 
amministrazione. Per quanto riguarda l’IMU, ad oggi, sono state introitate circa euro 
200.000,00 che portano a prevedere la possibilità di far quadrare il bilancio. Comunque, 
conclude, le aliquote proposte sono del tutto indicative e dovranno essere aggiornate entro 
il 30 settembre p.v.  

-  Pedretti Domenico. Preannuncia il proprio voto contrario in quanto le aliquote  sono 
provvisorie e dovranno essere riviste. Non condivide l’IMU sulla prima  casa. 

 
Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lvo 18.08.2000, n. 267; 
 
           Ritenuto opportuno provvedere in merito; 
 
           Con voti favorevoli  n. 6, astenuti n. 1 Sig. Benaglio Carlo, contrari n.1 Sig. Pedretti 
Domenico, espressi per alzata di mano, 
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DELIBERA 
 
1) di stabilire le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012, nelle misure esposte 
nella seguente tabella, senza esercitare le facoltà assegnate dalla legge e sintetizzate in 
premessa: 
 

TIPOLOGIA  

Aliquota di base 0,96 per cento 

Aliquota per abitazione principale e 
relative pertinenze 

0,6 per cento 

Aliquota per fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 9 comma 3-bis 
del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557 
convertito nella Legge 26 febbraio 1994, 
n. 133 

0,1 per cento 

 
2) di lasciare invariate le detrazioni stabilite dal D.L. 06 dicembre 2011, n. 201 convertito nella 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle seguenti misure: 

- dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono € 200,00, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;  

- per l’anno 2012 la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
destinata ad abitazione principale; l’importo massimo della detrazione per figli non può essere 
superiore ad € 400,00; 

3) di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Entrate, entro trenta giorni dalla data di avvenuta esecutività, ai sensi 
di quanto previsto dall’art. 13 comma 15 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201. 

 
4) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, 4^ 
comma, del D.lgs n. 267/2000. Ciò con voti favorevoli  n. 6, astenuti n. 1 Sig. Benaglio Carlo, 
contrari n. 1 Sig. Pedretti Domenico, espressi per alzata di mano. 
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Delibera di C.C. n. 19 del 28.06.2012 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL  PRESIDENTE Il Segretario Generale 

F.to Francesco Filippini F.to Dott. Luigi Vezzoli 
 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 
 

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi 
05.07.2012 
 

 Il Segretario Generale 

 F.to Dott. Luigi Vezzoli 
 
 

 
ESTREMI ESECUTIVITA’ 

 
1. ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la  presente 

deliberazione è divenuta esecutiva il   .  .    . 
 

2. ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la presente 
deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
 Il Segretario Generale 

 F.to Dott. Luigi Vezzoli 
 

 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 
 
Sovere, 01.01.2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Luigi Vezzoli 
 


