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Deliberazione n° 16
in data  21-06-2012

Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto:DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2012

L’anno  duemiladodici, addì  ventuno del mese di giugno alle ore 21:00 nella Residenza
Municipale, convocato nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
Ordinaria, in Prima convocazione, in seduta .

Eseguito l’appello, risultano:

BRIANZA FRANCESCA P DESIDERI MARIA ELISABETTA A
BOMBELLI MARIA ANGELA P PERI LUCA MARIA P
CARINO LUIGI P CANZIANI ALESSIA P
PIRRONE ONOFRIO P LORENZIN GIANLUIGI P
PELLEGRINI RICCARDO A LANZO ANTONIO P
PAROLO MAURO P DI GILIO RODOLFO P
GIROLA GIORGIO P MURARO FABIO A
CRESPI AMBROGIO P NICODANO ALBERTO P
LIMIDO MARIA LUISA P

ne risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale del Comune Dott. PEZZONI ANDREA

L’Avv. BRIANZA FRANCESCA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.

PARERI DI COMPETENZA
(art. 49 – comma 1° – D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000)

Si esprime parere Favorevole in ordine alla
Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to IATESTA LUCIA



Delibera C.C.  n. 16 del 21-06-2012

Oggetto:DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2012

Sindaco -  precisa al Consiglio  che ci si è trovati nella necessità di far fronte ad una situazione
estremamente difficile, per il caldo dei trasferimenti erariali,  il gettito IMU in parte riservato allo
Stato e quindi, pur applicando una notevole riduzione sulla spesa corrente e una buona applicazione
di quota degli OO.UU- alle spese correnti, è stato gioco forza applicare le aliquote IMU che
vengono qui presentate, prosegue protestando che ai Comuni è stato dato in sostanza il ruolo di
esattori e loda l’impegno dell’ufficio tributi per il supporto dato alla cittadinanza nella fase di
predisposizione dei versamenti in acconto IMU;

Crespi – in veste di assessore al Bilancio sottolinea che la legge non da ai Comuni alternative e ciò
anche nonostante l’aumento dell’addizionale IRPEF nel punto successivo;

Lorenzin – richiamandosi al suo precedente intervento sul regolamento IMU chiede una particolare
attenzione ai piccoli imprenditori;

Iatesta – quale responsabile del servizio precisa che l’IMU è calcolata in base alla categoria
catastale del bene immobile e non alla categoria di appartenenza economica del proprietario, quindi
l’artigiano pagherà come negozio se opera in un negozio e come immobile industriale se opera in
un capannone;

Lanzo – teme in futuro un effetto negativo sui servizi alla collettività, si rende conto che la
situazione è drammatica che il Governo non fa nulla ed i Comuni hanno grosse difficoltà;

Nicodano – dice che  si aspettava l’aliquota oggi proposta per la prima casa dalla Giunta, ma per la
seconda casa auspicava solo uno  0,76%,  invece quella adottata  la ritiene comunque una scelta
impopolare;

Sindaco – ribadisce che il Comune sta svolgendo un ruolo di esattore incassando soldi  che
verranno in gran parte girati allo Stato, per il resto sopperiranno al calo dei trasferimenti erariali e il
Bilancio viene comunque quadrato con riduzione della spesa  e applicazione degli oneri in conto
corrente;

Crespi – confida che nel 2013 il gettito IMU venga girato integralmente ai Comuni;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che sulla proposta di deliberazione di cui trattasi è stato favorevolmente espresso il parere ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile
del servizio interessato;

PREMESSO CHE a decorrere dall’anno 2012 il D.L: 201/2011, convertito in Legge 22/12/2011 n.
214 ha sostituito l’Imposta Comunale sugli Immobili, istituita con il titolo 1° del D.lgs 30/12/1992
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n. 504 e dallo stesso disciplinata, con la nuova imposta sperimentale denominata Imposta
Municipale Propria (IMU);

RILEVATO che l’Imposta Municipale Propria trova disciplina oltre che all’art. 13 del D.L.
201/2011, convertito in Legge 22/12/2011 n. 214, anche negli articoli 8 e 9 del D.lgs 14/03/2011 n.
23 in quanto compatibili;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 dell’art. 13 del citato decreto, l’imposta ha come
presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D.lgs 504/1922 e rilevato che i commi
successivi dello stesso articolo determinano le modalità applicative dei tributi nelle singole
fattispecie impositive;

VISTO il comma 16- quater dell’art. 29 del D.L. 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di
conversione 24/02/2012 n. 14 che ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30/06/2012;

PRESO ATTO che il comma 6 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 stabilisce l’aliquota base dell’imposta
nella misura dello 0,76% mentre i commi dal 7 al 9 determinano le aliquote ridotte per usi
particolari degli immobili, quali l’abitazione principale e pertinenze, i fabbricati rurali ad uso
strumentale e per gli immobili non produttivi di reddito fondiario o posseduti da soggetti passivi
IRES o locati;

RILEVATO che il comma 10 del medesimo articolo determina le detrazioni spettanti per abitazione
principale nella misura di € 200,00.= rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la
destinazione, con una maggiorazione di € 50,00.= per gli anni 2012 e 2013 per ogni figlio di età non
superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e anagraficamente residente in tale Unità
immobiliare, con un massimo di complessivi € 400,00.=;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 11 dell’art. 13 è riservata allo Stato la quota di imposta
pari alla metà dell’importo calcolato applicando l’aliquota di base alla base imponibile di tutti gli
immobili, ad eccezione di quelli di cui al comma 7 ed al comma 8;

RILEVATO che l’art. 13 dà la facoltà ai Comuni di determinare autonomamente le aliquote,
aumentandole o diminuendole entro i limiti stabiliti dai commi 6-7-8-9;

RICHIAMATA altresì la circolare n. 3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
18/05/2012 la quale precisa che il Comune, entro i limiti, invalicabili, minimi e massimi fissati dal
legislatore, nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le
aliquote, differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del
gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. La manovrabilità deve, comunque, essere
sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;

ESAMINATA la consistenza immobiliare del Comune di Venegono Superiore, come risultante
dalla banca dati dell’Imposta Comunale sugli Immobili e fatte le necessarie proiezioni sugli introiti
derivanti dall’applicazione della nuova imposta, anche con riferimento alla situazione immobiliare
catastale;

RICHIAMATO il provvedimento n. 38 adottato dalla Giunta Comunale nella seduta del 31/05/2012
avente ad oggetto: “Atto di indirizzo agli uffici per la predisposizione degli atti propedeutici al
bilancio di previsione 2012”;
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RILEVATO che , al fine di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere
ricorrente nel bilancio corrente comunale, in considerazione anche delle riduzioni dei trasferimenti
da parte dello Stato a favore del Comune di Venegono Superiore previste per l’esercizio 2012, si
ritiene necessario stabilire le seguenti aliquote d’imposta per l’anno 2012:

aliquota di base dell’imposta municipale propria nella misura dello 0,96%.-
aliquota dell’imposta municipale propria per l’abitazione principale e per le relative-
pertinenze nella misura dello 0,40%;
aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L.-
557/93 nella misura dello 0,20%;
aliquota dell’imposta municipale propria per le unità immobiliari concesse in comodato a-
parenti entro il secondo grado e per le unità immobiliari classate nelle categorie C1 e C3,
differenziate nella misura dello 0,76%;
per l’anno 2012, ed in attuazione dell’art. 13 commi 9 e 8-bis del D.L. n. 201/11, l’aliquota-
nel caso di immobili non produttivi di reddito fondario ai sensi dell’art. 43 T.U. di cui al
DPR 917/86 ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul
reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locali, ovvero 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 a tre anni
dall’ultimazione dei lavori e lasciandola quindi fissata nella misura dello 0,96%;
in attuazione dell’art. 13 comma 10 del D.L. n. 201/11, la detrazione per l’unità immobiliare-
adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze è confermata in € 200,00,.=
maggiorata nella misura di € 50,00.= per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché
dimorante abitualmente e anagraficamente residente in tale unità immobiliare, con un
massimo di complessivi € 400,00.=;

RITENUTO altresì opportuno e necessario stabilire quale sanzione per omessa presentazione della
dichiarazione o denuncia ai fini dell’imposta municipale propria la percentuale del 160% del tributo
dovuto con un minimo di €. 51,00.

=
;

DATO atto che tutte le deliberazioni tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono
essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro 30
giorni dal termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 07/06/2012 con la quale è stato
approvato lo schema di bilancio di previsione 2012, del pluriennale 2012/2014 e relazione
previsionale e programmatica;

RICHIAMATA La deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del  21.6.2012, con la quale è stato
approvato il "Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria";

Con voti  10 favorevoli, 0 astenuti e 4 contrari (Lorenzin, Lanzo, Di Gilio, Nicodano) essendo 14 i
presenti e votanti, voti espressi palesemente nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

Di determinare per l'anno 2012, ed in attuazione dell'art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/11,1.
l’aliquota di base dell’imposta municipale propria nella misura dello 0,96%.
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Di ridurre per l’anno 2012, ed in attuazione dell’art. 13 comma 7 del D.L. n. 201/11,2.
l’aliquota dell’imposta municipale propria per l’abitazione principale e per le relative
pertinenze nella misura dello 0,40%.
Di ridurre per l’anno 2012, ed in attuazione dell’art. 13 comma 8 del D.L. n. 201/11,3.
l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L.
557/93 nella misura dello 0,20%.

Di differenziare per l’anno 2012 l’aliquota dell’imposta municipale propria per le unità4.
immobiliari concesse in comodato a parenti entro il secondo grado e per le unità immobiliari
classate nelle categorie C1 e C3 stabilendola nella misura dello 0,76%.

Di non differenziare per l’anno 2012, ed in attuazione dell’art. 13 commi 9 e 8-bis del D.L.5.
n. 201/11, l’aliquota nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi
dell’art. 43 T.U. di cui al DPR 917/86 ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti
passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locali, ovvero 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 a
tre anni dall’ultimazione dei lavori e lasciandola quindi fissata nella misura dello 0,96%.

 Di confermare per l’anno 2012, ed in attuazione dell’art. 13 comma 10 del D.L. n. 201/11,6.
la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative
pertinenze in euro 200,00.

Di stabilire quale sanzione per omessa presentazione della dichiarazione o denuncia ai fini7.
dell’imposta municipale propria la percentuale del 160% del tributo dovuto con un minimo
di euro 51,00.

Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al8.
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsone.

Successivamente  con voti   10 favorevoli, 0 astenuti e 4 contrari (Lorenzin, Lanzo, Di Gilio,
Nicodano) essendo  14 i presenti e votanti, voti espressi palesemente nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, giusto il disposto dell’art. 134,
comma 4°, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 -
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Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to BRIANZA FRANCESCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PEZZONI ANDREA

REFERTO   DI   PUBBLICAZIONE

(art.124 D. Lgs . n. 267 del 18.8.2000 ed art. 125 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000)

Si certifica su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene affisso all’albo comunale, per la

pubblicazione di 15 giorni consecutivi, dal              Reg. Pubbl. n. ;

Addi 
IL Segretario Comunale
F.to PEZZONI ANDREA

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Addi 
IL Segretario Comunale
PEZZONI ANDREA

Visti gli atti d’ufficio  si  Attesta

CHE la presente deliberazione:

è  dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° - D. Lgs. n. 267/2000)

sarà esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134 - comma 3°-  D. Lgs. 267/2000);

IL Segretario Comunale
F.to PEZZONI ANDREA

DELIBERA DI CONSIGLIO n.16 del 21-06-2012 COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE


