
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE  del  CONSIGLIO  COMUNALE

n. 28  del  29 GIUGNO 2012

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2012

Oggetto:

L'anno DUEMILADODICI addì VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore  VENTI E 
MINUTI CINQUANTAQUATTRO, nella sala delle adunanze.

   

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si e' riunito 
il Consiglio Comunale in sessione pubblica ordinaria, di prima convocazione con la presenza, ad 
inizio seduta,  dei signori:

Pres.CaricaCognome e Nome Pres.Cognome e Nome Carica

SITINIVELLA Anna SINDACO

SICERUTTI Franco CONSIGLIERE

SIZANETTI Andrea Piergiuseppe CONSIGLIERE

SIVEZZOLA Giancarlo Giuseppe CONSIGLIERE

SIVALSESIA Francesco Carlo CONSIGLIERE

SIZANETTA Elisa Lucia CONSIGLIERE

SIBOBICE Enzo CONSIGLIERE

SIGODIO Gianluca CONSIGLIERE

SIVICARIO Diego CONSIGLIERE

SIMORA Andrea CONSIGLIERE

SICERUTTI Angelo CONSIGLIERE

SIPASTORE Pier Luigi CONSIGLIERE

SIPAGANO Hassan CONSIGLIERE

SIBRIGONZI Margherita Maria CONSIGLIERE

SIBARCELLINI Giovanni CONSIGLIERE

SINONNIS Roberto CONSIGLIERE

SICERUTTI Flavio CONSIGLIERE

Totale Presenti:  17 Totali Assenti:  0

Sono altresì presenti gli Assessori Bossi Sergio, Borgna Maria Emilia, Mirizio Pierfranco, Mora 
Filippo, Zanetta Ignazio Stefano.
 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa Perucchini
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Diego Vicario nella sua qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale ha assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta per la trattazione degli 
argomenti posti all'ordine del giorno tra i quali risulta la deliberazione in oggetto e di cui trattasi nel 
presente verbale, con rinvio, per quanto concerne la discussione, al relativo verbale di seduta.
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L’Assessore Zanetta Ignazio Stefano ha già relazionato la proposta di deliberazione in oggetto 
unitamente alla proposta di deliberazione posta al n. 2 dell’ordine del giorno ad oggetto: 
“Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU)” ed unica è stata la 
discussione con gli interventi e le dichiarazioni di voto riportati nel precedente atto deliberativo. 
 

Si riporta il testo della proposta di deliberazione in oggetto: 
 
PREMESSO che: 
 
- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 
testualmente recita: “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. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, 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”. 
 
- il comma 16-quater dell’articolo 29 del D.L. n. 216 del 29 dicembre 2011, aggiunto dalla Legge di 
conversione n. 14 del 24 febbraio 2012, differisce il termine per l'approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2012 da parte  degli enti locali al 30 giugno 2012. 
 
- l'articolo 8 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011  istituisce, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta 
municipale propria e l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 
22 dicembre 2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti 
pubblici”, anticipa, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 l’istituzione dell’imposta 
municipale propria. 
 
- l’imposta municipale propria, a norma del comma 1 dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011, 
sostituisce l’imposta comunale sugli immobili e, per la componente immobiliare, l’imposta sul 
reddito delle persone fisiche  e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi 
ai beni non locati. 
 
CONSIDERATO che la competenza a deliberare le aliquote dell’imposta municipale propria è del 
Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011, convertito nella L. 
214/2011. 
 
PRESO ATTO delle variazioni previste dal comma 4 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 dei 
moltiplicatori da applicare alle rendite catastali dei fabbricati e dei terreni già rivalutate. 
 

TENUTO conto che ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011,  n. 201, convertito con 
modificazioni dalla 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, esclusivamente nei seguenti casi: 
 

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

2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZ E: 0,4 PER 
CENTO 
Aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
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3. ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO 
Riduzione fino allo 0,1 per cento. 

 
4. L’ALIQUOTA DI BASE PUO’  ESSERE RIDOTTA FINO ALLO 0 ,4 PER CENTO 

relativamente agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del 
TUIR, agli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES ed agli immobili locati. 

5. L’ALIQUOTA DI BASE PUO’ ESSERE RIDOTTA FINO ALLO 0, 38 PER CENTO 
per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non 
superiore ai tre anni dall’ultimazione dei lavori. 

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, € 200,00 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 € 50,00 per  ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e che l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non 
può superare l’importo massimo di € 400,00, da intendersi in aggiunta alla detrazione di base pari 
ad € 200,00. 

TENUTO CONTO che i Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio e in tal caso il Comune  non 
può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. 

ATTESO che la suddetta detrazione, ma non l’aliquota ridotta e la maggiorazione per i figli, si 
applica alle unità immobiliari di cui all’art. 8, comma 4, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 504 e precisamente  alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. 

TENUTO CONTO che  il comma 12-quinquies dell’articolo  4 del D.L. n. 16 del 2012 stabilisce 
che ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria “l’assegnazione della casa 
coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio , si intende in ogni caso effettuata a 
titolo di diritto di abitazione”. E’, quindi, solo all’ex coniuge, in quanto soggetto passivo, che 
spettano le agevolazioni previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, concernenti 
l’aliquota ridotta, la detrazione e la maggiorazione per i figli di età non superiore a 26 anni. 

DATO ATTO che l’articolo 13 comma 10 del D.L 201/2011 a seguito delle modifiche intervenute 
ad opera dell’articolo 4 del D.L. 16/2012, prevede  che i comuni possono considerare direttamente 
adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 
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EVIDENZIATO che l’art. 13, comma 11 del  D.L.  201 /2011 stabilisce 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%. La quota di imposta risultante è versata dal 
contribuente allo Stato contestualmente a quella di competenza comunale. Per l’accertamento, la 
riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti 
in materia di imposta municipale  propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta 
erariale 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 l’art. 13, comma 12 del D.L.  201/2011 stabilisce  che il  versamento dell’imposta, in 
deroga all’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le 
disposizioni di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite 
con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate nonché, a decorrere dal 1° dicembre 
2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, 
in quanto compatibili. 

DATO atto che l’articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011, prevede che, a decorrere dall’anno 
d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 
devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro 
il termine d cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data 
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

Visto il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale  n. 27 del 29 giugno 2012. 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

Quanto sopra premesso, si propone quanto segue: 

1. Di determinare le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012: 

• ALIQUOTA DI BASE:  

 0,76 PER CENTO 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 

  0,40 PER CENTO 

• ALIQUOTA FABRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 

0,20 PER CENTO 

2. Di determinare le seguenti detrazioni  dall’imposta municipale propria per l’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, € 200,00 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; 
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b) la detrazione prevista alla lettera a è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; detta detrazione non può superare 
l’importo massimo di € 400,00, da intendersi in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 
200,00. 

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto. 

Sentita la relazione dell’assessore che costituisce preambolo della proposta di deliberazione 
sottoposta al Consiglio Comunale per l’approvazione. 

Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, il cui esito sotto riportato è accertato e 
proclamato dal Presidente: 

PRESENTI   N. 17 

VOTANTI   N. 15 

ASTENUTI   N.   2 (Sigg.ri Pagano Hassan, Brigonzi Margherita Maria) 

VOTI A FAVORE  N. 12 

VOTI CONTRARI  N.   3 (Sigg.ri Pastore Pier Luigi, Barcellini Giovanni, Cerutti Flavio) 

DELIBERA 

1. Di determinare le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012: 

• ALIQUOTA DI BASE:  

 0,76 PER CENTO 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 

  0,40 PER CENTO 

• ALIQUOTA FABRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 

0,20 PER CENTO 

2. Di determinare le seguenti detrazioni dall’imposta municipale propria per l’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, € 200,00 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; 
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b) la detrazione prevista alla lettera a è maggiorata di € 50,00  per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; detta detrazione non può superare 
l’importo massimo di € 400,00, da intendersi in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 
200,00. 

3. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012. 

4. Di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs.  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 

Con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito 
accertato e proclamato dal Presidente: 

PRESENTI   N. 17 

VOTANTI   N. 15 

ASTENUTI   N.   2 (Sigg.ri Pagano Hassan, Brigonzi Margherita Maria) 

VOTI A FAVORE  N. 12 

VOTI CONTRARI  N.   3 (Sigg.ri Cerutti Flavio, Barcellini Giovanni, Pastore Pier Luigi) 

stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.v 

(Degli interventi di cui si fa menzione  nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su 
supporto magnetico, così come sono stati registrati su nastro tutti gli interventi dell'intera seduta 
consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta 
che sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale verrà pubblicato 
all'Albo Pretorio e conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione  dei 
consiglieri e degli aventi titolo). 
 

Si fa espressamente presente: 
-  che il Responsabile del procedimento è il Dott. Gian Luca Fasson, Dirigente divisione affari 
generali e finanze, 
-  che il procedimento ha inizio il 21 giugno 2012 
-  che il termine previsto del procedimento è il 21 luglio 2012 (salvo cause di forza maggiore); 
- che il Dott. Fasson Gian Luca, Dirigente divisione affari generali e finanze, dovrà avere la 
responsabilità del controllo dei risultati e del coordinamento del lavoro. 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 28 DEL 29/06/2012

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Sig. Diego Vicario F.to Dott.ssa Maria Luisa Perucchini

ÐÑÐÑ ÐÑÐÑ

F.to Dott.ssa  Maria Luisa Perucchini

IL SEGRETARIO GENERALE05/07/2012Borgomanero, lì

Il Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 05/07/2012 
all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to Dott.ssa  Maria Luisa Perucchini

IL SEGRETARIO GENERALEBorgomanero, lì 05/07/2012

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.


