
                 

COMUNE DI CAMPOMORONE
 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Seduta del  28-06-2012 
 
 

N.           di prot. del                    N.  31  del Registro dei Verbali 
 

Oggetto:    DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPA LE 
PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2012.  

 
 
 
L'anno  duemiladodici il giorno  ventotto del mese di giugno alle ore 18:00, in 
Campomorone nella Sede Municipale, convocato nei modi di legge, con 
l’osservanza delle prescritte formalità si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione nelle persone 
dei Signori: 

 
 

CAMPORA GIANCARLO P GASTALDO ROBERTO P 

MONTARSOLO ANGELO P CHIORBOLI FLAVIO P 

GAROSCIO ALBERTO P PARODI EMMAROSA P 

GUIDI PAOLA A VERGARA FRANCESCO P 

MARINI RINALDO P LICATA VALENTINA A 

PECOLLO MORENO P SACCO DAVIDE P 

PAFUNDI GIUSEPPINA P GHIGLIONE DANIELA A 

MANGINI ANGELO P GHIGLIONE DAVIDE P 

MAROGLIO ELENA P   

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

E’ assente l’Assessore Esterno Signor VALCARENGHI Arch. Angelo 
 
assume la presidenza il Signor CAMPORA GIANCARLO in qualità di SINDACO  
 
assistito dal Segretario Dott. FEDELI STEFANO, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
 

Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell’adunanza per 
deliberare in Prima convocazione, il presidente invita il Consiglio a trattare la 
pratica segnata al n. 7 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Su proposta e relazione dell’Assessore Delegato alle Finanze, Sig. Moreno Pecollo; 
 

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; 
 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015; 
 

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 all’articolo 52 del 
citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento” 
 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti”  
 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di r iferimento”. 
 

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “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 e che tali deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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”. 
 
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.  
 

TENUTO CONTO 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, in 
aumento o in diminuzione, come di seguito riportato : 
 

ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 
 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 

Oggetto:    DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPA LE 
PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2012.  
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ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 P ER CENTO 
riduzione sino allo 0,1 per cento. 

 

 

 

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, euro 200 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 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale ;  
 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione 
di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad € 200 ;  
 
VISTO il proprio regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna; 
  

EVIDENZIATO che dell’importo è  riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà 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 
per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta 
municipale propria. 
 
TENUTO CONTO delle simulazioni di gettito IMU effettuate dall’ufficio tributi e delle stime del 
Ministero , al fine di garantire  l’erogazione dei propri servizi ,il mantenimento degli equilibri di 
bilancio e il rispetto del patto di stabilità, è necessario aumentare le aliquote base IMU dello 
0,14% e l’aliquota per l’abitazione principale dello 0,10%, mantenendo ferme le detrazioni di 
legge per l’abitazione principale 
 
PRESO ATTO che i Comuni possono, ai sensi dell’art. 13 comma 12bis del D.L. 201/2011 e 
successive modificazioni e integrazioni, entro il 30/9/2012  approvare e modificare il proprio 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e detrazioni 
 

Dato atto che la proposta è corredata dei pareri. a mente dell’art.49 del D.Lgs.18/8/200 n.267, 
che vengono allegati all’originale del presente provvedimento per formarne parte integrante e 
sostanziale, 
 
Visto lo Statuto Comunale vigente; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità;  
 
Visto il D.Lgs.18/8/2000, n° 267; 
 
A  voti favorevoli unanimi espressi con le modalità di legge  

  
DELIBERA 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento ; 

 
2) Di determinare le seguenti aliquote  per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

anno 2012 :  
 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 31 del 28-06-2012 - Pag. 4 - COMUNE CAMPOMORONE 

 

ALIQUOTA DI BASE:  0,90 per cento 
aumento dello 0,14 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato  

 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,50 per cento 
aumento dello 0,10 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato 
  

ALIQUOTA fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2 per cento  
 

3) Di determinare le seguenti detrazioni  per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
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, euro 200 
oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo 
stesso modificata, 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 ; 

 

b) la detrazione prevista alla lettera a)  è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di 
età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, 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 oppure 
l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora 
modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

 

4) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012. 
 
5) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare in data odierna. 
 

6) Di prendere atto che i Comuni possono, ai sensi dell’art. 13 comma 12bis del D.L. 
201/2011 e successive modificazioni e integrazioni, entro il 30/9/2012  approvare e 
modificare il proprio regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e detrazioni del 
tributo. 

 
7) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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. 
 

8) Di dare mandato alla Responsabile dell’Area Economico Finanziaria degli incombenti 
derivanti dal presente provvedimento. 

 
Con separata votazione unanime il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente 
eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto ai sensi dell’art.11 dello Statuto Comunale. 
 
    IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
F.to  CAMPORA GIANCARLO                             F.to FEDELI STEFANO 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione dell’Ufficio addetto, certifica che la 

deliberazione di cui sopra è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni 

consecutivi dal 04-07-2012 al ________________ ai sensi e per gli effetti dell'art.124 del 

D.Lgs.18/8/2000, n. 267. 

 
Addì,                                                           

                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
                                                                                                        
________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme ad uso amministrativo. 

Campomorone, lì 04-07-2012 

 

Visto:         IL SINDACO                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
F.to  CAMPORA GIANCARLO                             F.to FEDELI STEFANO 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 

 La presente deliberazione  è divenuta esecutiva il 28-06-2012 

Dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi del  4° comma dell'art. 134  del D. 

Lgs.18/8/2000, n° 267.  

Campomorone, lì      04-07-2012 

                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
F.to FEDELI STEFANO 


