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Nr. Progr.

Seduta NR.

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
 52 

27/09/2012

 7 

Data

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 27/09/2012 alle ore 21:00

Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE NELLA SALA CONSILIARE, oggi 27/09/2012 alle ore 21:00 in 
adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge 
vigente.

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SPIRAZZINI ANGELO

SCASTOLDI VITTORIO

SPIRITO GIUSEPPE

SBOTTINI EMANUELE

SRE ANDREA

SD'ELIA PATRIZIA

SRIGIROLI ROBERTO

SVENTURELLI DANIELE

SBORSA MARCO

SVEZZARO LUCA

SCARDANI LUIGI

SGARAVAGLIA RAFFAELLA

SGRECO ANDREA

SCAGLIO SILVANO

SALLI GIOVANNI

SBIONDI SUSANNA

SPONZIO DOMENICO

SZANZOTTERA GRAZIANO

SLUNARDI SABRINA

SGATTI GIUSEPPE

SMILEO NICOLA

Fatto l'appello nominale risultano:

Totale Presenti:  21 Totali Assenti:  0

Assenti Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE AVV. GIUSEPPE LOCANDRO.

In qualità di SINDACO, il Sig.  PIRAZZINI ANGELO assume la presidenza e constatata la legalità della 
adunanza,  dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:
, , .



DELIBERAZIONE N. 52 DEL 27/09/2012 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 

IL SINDACO 

 

 Provvede ad  illustrare l’argomento posto all’ordine del giorno, successivamente invita i 

Consiglieri alla discussione. 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Udita e fatta propria la relazione e la proposta del relatore, nonché gli interventi dei 

Consiglieri succedutisi nel corso della discussione (come riportato nel verbale di discussione che, 

una volta trascritto, formerà parte integrante e sostanziale della presente deliberazione); 

Visti gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, che hanno istituito, a decorrere dall’anno 2014,  

l’Imposta Municipale Propria, disciplinandone gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle 

modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI); 

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; 

Visto il Decreto Legge del 02 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 

aprile 2012 n. 44; 

Richiamato il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni; 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 

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. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011: 

“L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni con deliberazione del consiglio 

comunale ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 15.12.1997, n. 446, possono modificare in aumento o in 

diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”;   

Ritenuto opportuno promuovere e facilitare l’uso del contratto a canone concordato quale 

strumento utile per calmierare i costi degli affitti  e favorire l’incremento dell’offerta, sul mercato 

delle locazioni, di immobili ad uso abitativo con la stipulazione di contratti di locazione alle 

condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei 



DELIBERAZIONE N. 52 DEL 27/09/2012 

 

conduttori, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998; a tal fine quindi il comune 

ritiene opportuno confermare anche in regime di IMU la previsione di apposita aliquota agevolata;  

Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011: “ 

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”;  

Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011: 

“L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, 

comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 

26 febbraio 1994, n. 133. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento”; 

Preso atto che, se deliberato dal Consiglio Comunale,  le uniche fattispecie assimilabili 

all’abitazione principale sono le unità immobiliari, non locate, possedute a titolo di proprietà o 

usufrutto da:   

- anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente,  

- cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;  

  

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, 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; 

Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 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; 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, e così come modificato 

dal D.L.  02 marzo 2012 n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44,  il quale al comma 12 bis 

prevede che: 

� per l’anno 2012 i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l’entrata da imposta municipale 

propria in base agli importi stimati dal Dipartimento dell’Economia e del Finanze per ciascun 

Comune; 
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� entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’art. 172, comma 1, 

lettera e), del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’art. 1, 

comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, i Comuni possono approvare o modificare il 

regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo; 

Viste le previsioni di gettito IMU anno 2012, pari a €. 2.327.786,00.- formulate dal MEF ed 

aggiornate al mese di luglio 2012 ; 

Ritenuto necessario provvedere, sulla scorta della banca data in possesso dell’Ente, nonché sui 

versamenti effettuati dai  contribuenti  a tutto il mese di agosto 2012,   alla sola  modifica della 

aliquota base per garantire gli equilibri di bilancio; 

Visto il verbale della competente commissione consigliare  convocata il 17/09/2012; 

 Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il parere tecnico-contabile espresso dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria  ai 

sensi dell’art. 49 – 1^ comma – T.U.E.L. 267/2000;  

Con n. 12 voti favorevoli e n. 9 voti contrari, espressi per alzata di mano dai n. 21 Consiglieri 

presenti e votanti, 

 

D E L I B  E R A 

 

1) Di determinare le aliquote IMU per l’anno 2012 così come di seguito specificato: 

1- aliquota base pari a 0,96%; 

2- aliquota ridotta pari a 0,40% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative 

pertinenze, nonché per  le unità immobiliari, non locate, possedute a titolo di proprietà o 

usufrutto da  anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 

a seguito di ricovero permanente e da cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato.  

3- aliquota ridotta pari a 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale. 

4- aliquota agevolata pari a 0,76% per le unità immobiliari adibite ad uso abitativo comprese 

le pertinenze ( una per ogni tipologia  C/6 – C/7 – C/2) concesse in comodato ad uso 

gratuito  a parenti di 1° grado in linea retta che vi abbiano stabilito la residenza e la dimora. 

L’agevolazione non  spetta qualora il comodatario goda del diritto di proprietà/ 

uso/usufrutto, anche solo in quota,  dell’unità immobiliare medesima.  

5- aliquota agevolata pari a 0,76% per le unità immobiliari adibite ad uso abitativo comprese  

le pertinenze ( una per ogni tipologia C/6 – C/7 – C/2) che vengono locate mediante la 

stipula di contratto a “canone concordato” ai sensi art. 2, comma 3, della Legge n. 

431/1998, in cui il conduttore ha stabilito la residenza e la dimora; 
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2. Di  inviare  la  presente  deliberazione  regolamentare,  relativa  all’Imposta Municipale  

Propria,  al Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze,  entro  

il  termine  di  cui all’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 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 

 

Considerata l’urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata per 

consentire il regolare funzionamento dei servizi comunali; 

 

 Visto  il quarto comma, dell’art.134,  del  Decreto Legislativo n.267/2000; 

 Con n. 12 voti favorevoli e n. 9 voti contrari , espressi per alzata di mano dai n. 21    

Consiglieri presenti e  votanti, 

 
D E L I B E R A 

 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ANGELO PIRAZZINI F.to AVV. GIUSEPPE LOCANDRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 11/10/2012 al 26/10/2012 
ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1 - T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to AVV. GIUSEPPE LOCANDRO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE CONSTA DI NR. ............. FOGLI.

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. GIUSEPPE LOCANDRO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata pubblicata nel termine sopraindicato. Contestualmente 
all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari.

E' immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, 4° comma T.U.E.L. 267/2000 ed è divenuta 
esecutiva il 27/09/2012.

F.to AVV. GIUSEPPE LOCANDRO

IL SEGRETARIO GENERALEAddì, ............................
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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Numero Delibera 52 del 27/09/2012

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

FAVOREVOLE

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

OGGETTO

IL RESPONSABILE DI AREA

F.to Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

Data   18/09/2012

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

Data   18/09/2012


