
 

 

COPIA 

COMUNE DI TORLINO VIMERCATI 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
 

  
 

DELIBERAZIONE N. 15 
     in data: 06.06.2012 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE  
 
Adunanza: ORDINARIA di PRIMA convocazione - SEDUTA PUBBLICA 
 
OGGETTO : APPROVAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2012.           
 
         L’anno duemiladodici addi sei del mese di giugno alle ore 18.30 nella sala delle adunanze 
consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 
 
1. FIGONI GIUSEPPE    Presente 
2. LAMERI ANGELO    Presente 
3. ROSSETTI WALTER    Presente 
4. VAILATI VALENTINO    Presente 
5. DONARINI ISAIA     Presente 
6. FERRARI ELISA     Presente 
7. FORCATI FRANCESCO    Presente 
8. MONZANI ANDREA STEFANO  Presente 
9. ALLEVI SARA     Assente 
10. VIGANI DANIEL    Assente 
11. LODA FAUSTINO    Assente 
12. BELLINI CHIARA    Assente 
13. DANIELA MARIA ELLI   Assente 
 
      Totale presenti   8  
      Totale assenti     5 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. FAIELLO DR. MARCELLO  il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FIGONI GIUSEPPE, in qualità di Sindaco, 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.C. n. 15 del 06.06.2012 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - 
ANNO 2012.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, di istituzione, con decorrenza 1 
gennaio 2014, dell’Imposta Municipale Unica, basata sul possesso di immobili, provvedono inoltre 
a disciplinare gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione della 
previgente Imposta Comunale sugli Immobili; 
 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata 
all’annualità 2012; 
 
Rilevato che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l’imposizione dell’abitazione 
principale, intesa “quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, comprese le 
pertinenze della stessa, intese, “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, 
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”; 
 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti 
percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per 
cento; 
 
Visto l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 e le ulteriori 
facoltà di riduzioni delle aliquote, espressamente previste dallo stesso; 
 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 
- 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; 
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè 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, 
da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base, pari ad €  200,00; 
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Visto l’art. 29, comma 16-quater, del D.L. n. 216/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 
14/2012, che ha posticipato al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2012 da parte degli enti locali; 
 
Preso atto che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e dei 
provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, si intende determinare come segue: 
 
- per quanto concerne gli altri immobili - un’aliquota del 0,76 per cento 
- per quanto riguarda l’abitazione principale - un’aliquota del 0,40 per cento 
- per quanto concerne i fabbricati rurali ad uso strumentale - un’aliquota del 0,20 per cento 

 
Evidenziato che è riservata dallo 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 ai 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 “IMU”. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai 
comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 
 
Preso atto che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economie 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; 
 
Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
 
Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Tutto ciò premesso; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

2. di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria 
come indicate nella seguente tabella: 

  
Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 0,40 % 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 
9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 

 
0,20 % 

Altri immobili 0,76 % 
 

3. di stabilire l’importo della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo e per le relative pertinenze, come di seguito riportato: 

o si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €  200,00 rapportati al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

o la detrazione di cui sopra 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; 
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o l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l’importo massimo di €  400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad €  200,00; 

 
4. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria 

“IMU”, 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; 
 

5. di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERI OBBLIGATORI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL D.LGS. 267/2000. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 

Si esprime parere favorevole.    F.to Taglietti Maria Assunta 
        Il Resp. Servizio Finanziario 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 

Si esprime parere favorevole .         
           F.to Taglietti M. Assunta 

        Il Resp. Servizio Finanziario 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to FIGONI GIUSEPPE F.to FAIELLO DR. MARCELLO 

__________________________ __________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE: 
 
La suestesa deliberazione: (barrare ove ricorra il caso) 
X Ai sensi dell’articolo 124, primo comma, D.Lgs. 18/08/2000, numero 267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi. 
 
Torlino Vimercati, lì 12.07.2012 
 
                                                                                     

                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                           F.to FAIELLO DR. MARCELLO 

      ______________________ 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge: 
X Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, c.4 del D.Lgs. n. 267 DEL 18/08/2000. 
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’articolo 134, terzo comma, D.Lgs. 18/08/2000, numero 267.  
- Non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 
- Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione.   
- Decorsi 30 giorni dal ricevimento di copia da parte del Comitato Regionale di Controllo, avvenuta il ____________, 
senza che ne sia stato pronunciato provvedimento di annullamento a norma dell’articolo 134, comma primo del D.Lgs. 
18/08/2000 numero 267. 
- per esame dell’O.RE.CO senza riscontro di vizi di legittimità atti n. _________ seduta del _________________.   
Torlino Vimercati, lì  06.06.2012 

                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                       
      F.to FAIELLO DR. MARCELLO 

      ____________________ 
 

 A seguito di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio dell’Organo Regionale di Controllo, con 
ordinanza istruttoria in data          prot. n.: 
- la presente deliberazione è stata ripresa/revocata con delibera C.C./G.C. n.     del 
- sono state prodotte controdeduzioni: atti n.        del  
 Estremi ricezione atti richiesti: Organo Regionale di Controllo atti n.    del 

- Esecutiva decorsi 30 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi integrativi senza che ne sia stato 
pronunciato provvedimento di annullamento a norma dell’art. 17, comma 40 della legge 15/05/1997, n. 127; 

- Annullata per vizi di legittimità con provvedimento in data      prot. n. 
Torlino Vimercati, lì 
 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 
       ___________________________ 

 
 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
Torlino Vimercati, 12.07.2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
_________________________ 

 
 


