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ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.     9 

 
OGGETTO : 
Imoposta municipale propria (IMU). Determinazione aliquota anno 2012. 
 
L’anno  duemiladodici , addì  ventotto , del mese di  giugno,  alle ore  19,00,  nella solita sala 
delle riunioni 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 
vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione ordinaria 
di  PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta  PUBBLICA . 
All’appello sono risultati 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
CUNIBERTI Evasio  Sindaco   X  
TOMATIS Guido  Consigliere   X  
ACCADIA Veronica  Consigliere    X 
ASTEGGIANO Diego  Consigliere   X  
BADINO Paolo  Consigliere   X  
BORSARELLI Giovanna  Consigliere   X  
BRIATORE Rosella  Consigliere    X 
CHIAPELLO Angelo  Consigliere    X 
GALLO Ferdinando  Consigliere   X  
MERONI Erminio  Consigliere   X  
RESTAGNO Marco  Consigliere   X  
VITALI Consuelo  Consigliere   X  

Totale    9   3 
 
E così in numero di  9 Consiglieri sui 13 assegnati al Comune di cui 12 in carica. 
 
Con l’intervento e l’opera del Signor PEROTTI DOTT. ALBERTO Segretario Comunale Capo, 
il Signor CUNIBERTI Evasio   nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 



  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale”, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, l’Imposta Municipale Unica 
(IMU); 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 
consolidamento dei conti pubblici” – c.d. decreto Monti, convertito con modificazioni dalla L. 
214/2011, il quale ha modificato il regime dell’IMU, prevedendo in particolare: 
- l’anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012; 
- l’estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale; 
- la determinazione delle aliquote base e la modifica dei moltiplicatori delle rendite; 
 
VISTO altresì il D.lgs. 504/1992, istitutivo dell’ICI, al quale il sopraindicato decreto rinvia in 
ordine a specifiche previsioni normative; 
 
CONSIDERATO che: 
- l’aliquota base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che i comuni, con deliberazione del 
Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 446/1997, possono modificare, in 
aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; 
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I 
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 
percentuali; 
- l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, 
comma 3bis, del D.L. 557/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/1994, n. 133 e 
che i comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento; 
 
RILEVATO 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 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
 
ATTESO altresì che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione 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 e che l'importo complessivo 
della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 
400,00; 
 
VISTA la legge 26.4.2012, n. 44 e considerato che all’articolo 4 prevede che l’IMU non venga 
pagata per i fabbricati strumentali all’azienda agricola che si trovino in Comuni montani secondo 
l’elenco dell’ISTAT e rilevato che il Comune di Briaglia rientra in tale elenco; 
 
PRESO ATTO che viene riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo 
calcolato applicando l'aliquota di base dello 0,76% alla base imponibile di tutti gli immobili, ad 
eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale; la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta 
municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate 
dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 
 
 
RITENUTO opportuno specificare che il D.L. ha espressamente abrogato alcune disposizioni 
incompatibili con la nuova disciplina del tributo ed in particolare il terzo comma dell’art. 58 e le 



  

lett. d), e) e h) del primo comma dell’art. 59 del D.lgs. n. 446/1997, che disponevano, 
rispettivamente, in ordine alla detrazione per l’abitazione principale, alle pertinenze e alle aliquote 
ridotte per le abitazioni assimilate all’abitazione principale – ri-disciplinate dal D.L. n. 201/2011 – 
nonché le caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati; 
 
RILEVATO che, sulla base dei dati aggiornati in possesso del Servizio Tributi relativi alle base 
imponibili divisi per categorie, per garantire un gettito derivante dalla nuova IMU sulla prima casa 
pari al rimborso statale soppresso occorre prevedere un’aliquota dello 0,4%; 
 
RILEVATO inoltre che, per quanto concerne gli altri immobili, per mantenere con la quota 
spettante al Comune un gettito pari a quanto attualmente il Comune introita a titolo di ICI, sia 
necessario determinare un’aliquota dello 0,76%; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.8.2000, n. 267; 
 
CON votazione, per alzata di mano e con il seguente esito: 
presenti e votanti n. 9 
voti favorevoli n. 9 
voti contrari n. 0 
astenuti n. 0 
 

DELIBERA 
 

1) di determinare le aliquote IMU per l’anno 2012 così come di seguito specificato: 
- Aliquota base dello 0,76%; 
- Aliquota ridotta allo 0,40% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, 
preso atto che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali indicate; 
- Aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale dando atto che, tuttavia, che 
l’imposta non è dovuta, poiché il Comune di Briaglia è montano essendo ricompreso nell’elenco 
dell’ISTAT. 
2) di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero delle Finanza, Direzione 
Centrale per la Fiscalità Locale, entro i termini fissati dalla legge. 
 
 




