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Adunanza (1) ordinaria di (2) prima convocazione - seduta (3) pubblica
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Oggetto: IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)  - DETERMINAZIO NE DELLE
ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2012         

L'anno duemila DODICI addì trentuno

del mese di maggio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri
Comunali. All'appello risultano:

Presenti/  Assenti

Sindaco: CERNUSCHI IVAN Presente

Consiglieri: 1) PREMOLI ROBERTO Presente

2) LOMBARDI LORENZO Presente

3) VALENZANO ANGELO PIERO Presente

4) ROSSI GIOVAN BATTISTA Presente

5) ANISETTI MARCO Presente

6) BOSCHIROLI LUNA Presente

7) PREVITALI ENRICA Presente

8) CECCATO ADRIANO Presente

9) CREMONESI MAURO Presente

TOTALI 10   0

Assiste il Segretario Comunale Sig. ALESIO DOTT. MASSIMILIANO

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. CERNUSCHI IVAN

in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Visti e richiamati gli art. 7, 8 e 9 del D.Lgs. n°23 del 14.03.2011, recante disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale;

 Presa atto del D.L. 06 dicembre 2011, n°201 (pubblicato sul Supplemento Ordinario n°251 alla Gazzetta
Ufficiale – Serie Generale – n°284 del 06 dicembre 2011), convertito in Legge 22 dicembre 2011, n°214
(Supplemento Ordinario n°251) recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento
dei conti pubblici”;

 
Visto in particolare l’art.13 della Legge suddetta che disciplina quanto segue:

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è anticipata, in via sperimentale, a decorrere
dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8
e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n°23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono.
Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015;

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del D.Lgs.
30 dicembre 1992, n°504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione
principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. 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,
anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Considerato che per effetto della norma suddetta l’imposta comunale immobili (ICI) di cui al titolo I,
capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n°504, già dal 2012 è stata sostituita con l’art. 13 della Legge 22
dicembre 2011, n°214 (Supplemento Ordinario n°251) recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità'
e il consolidamento dei conti pubblici” di conversione D.L. 06 dicembre 2011, n°201 (pubblicato sul
Supplemento Ordinario n°251 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n°284 del 06 dicembre 2011);

Tenuto conto, altresì, delle modificazioni introdotte dall’articolo 4, del Decreto Legge n°16/2012, in
materia di “Semplificazioni Fiscali”, convertito in legge n°44/2012, e delle precisazioni contenute nella
circolare n°3/DF del 18.05.2012, emanata dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia;

Dato atto che l’articolo 151 comma 1 del predetto D.Lgs. n°267/2000, stabilisce che entro il 31 dicembre
gli Enti Locali deliberano annualmente il Bilancio di Previsione, nel rispetto dei principi di unità, annualità,
universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;

Visto e richiamato il comma 16, art. 53 della Legge 23.12.2000, n°388, come sostituito dal comma 8, art.
27, della Legge 28.12.2001, n°448 (Legge Finanziaria 2002) con il quale si prevede che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali 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;

Evidenziato che il comma 16, art. 29, del D.L. 29.12.2011, n°216, aggiunto dalla Legge di conversione
24.02.2012, n°14, prevede che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2012 da
parte degli Enti Locali sia fissato alla data del 30 giugno 2012;

 Ritenuto, per quanto sopra espresso, di adeguare il documento contabile inserendo il tributo in oggetto
già dall’anno 2012;
 

Considerato che la competenza all’istituzione di nuovi tributi è del Consiglio Comunale, tuttavia,
essendo l'imposta municipale propria (IMU), un’imposta obbligatoria introdotta con legge dello Stato, la
competenza della Giunta Comunale in merito funge da proposta del tributo per l’inserimento nel Bilancio di
Previsione 2012;



Richiamata, pertanto, la delibera di G.C. n°32 del 19.04.2012 con la quale venivano proposte le aliquote
d'imposta per l'esercizio 2012 nelle seguenti misure:
♦ 0,4 per cento per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (nella misura

massima di una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7);
♦ 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
♦ 0,76 per cento per gli altri immobili (diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso

strumentale), per i terreni agricoli e per le aree edificabili;
così come previsto dall’art. 13, della Legge 22 dicembre 2011, n°214 di conversione al D.L. 06 dicembre
2011, n°201;

Ritenuto di mantenere invariate le detrazioni previste dalla legge per l’abitazione principale e le relative
pertinenze;

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n°8 del 31.05.2012;

 Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
 
Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità
contabile del presente atto, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n°267/2000;

 Con voti favorevoli n°7 e contrari n°3 (Previtali, Ceccato e Cremonesi), espressi in forma palese per
alzata di mano da n°10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) Di prendere atto, per i motivi citati in premessa, degli obblighi previsti dal D.L. 06 dicembre 2011,
n°201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n°214 recante “Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici”, ed in particolare dell’art.13 della legge suddetta che
disciplina quanto segue:
“L'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è anticipata, in via sperimentale, a decorrere
dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli
articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n°23, in quanto compatibili,…”;

2) Di approvare, così come proposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n°32 del 19.04.2012, con
riferimento all'esercizio finanziario 2012, le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU), nella
seguente misura:

♦ 0,4 per cento per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (nella misura
massima di una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7);

♦ 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
♦ 0,76 per cento per gli altri immobili (diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso

strumentale), per i terreni agricoli e per le aree edificabili;

3) Di dare atto che per l’anno 2012, la detrazione per l’abitazione principale è quella stabilita dall’art. 13
della Legge 22 dicembre 2011, n°214, di conversione al D.L. 06 dicembre 2011, n°201;

4) Di stimare, conseguentemente, in via presunta, il gettito complessivo dell’imposta municipale propria
(IMU) in € 294.634,00, da iscriversi nel Bilancio annuale di Previsione dell'esercizio finanziario 2012;



5) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le vigenti
disposizioni normative;

Stante l’urgenza di procedere, con separata votazione, avente come risultato la seguente votazione:

  Con voti favorevoli n°10, espressi in forma palese per alzata di mano da n°10 Consiglieri presenti e
votanti;

DELIBERA

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma
4°, del D.Lgs. n°267/2000.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario Comunale

F.to Cernuschi Ivan F.to Alesio Dr. Massimiliano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE ALL’ORGANO REGIONALE DI
CONTROLLO

La suestesa deliberazione:
�  ai sensi dell’art.124 comma 1° D.Lgs. 18.08.2000 n ° 267 (testo unico)  viene oggi pubblicata all’Albo

Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale

Pianengo, lì .......................................           F.to Alesio Dr. Massimiliano

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

Pianengo, lì .......................................           F.to Alesio Dr. Massimiliano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 – testo unico))

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
�  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (tes to

unico).

Il Segretario Comunale

Pianengo, lì ....................................... ...................................................................


