
  
 
 

COMUNE DI PLESIO
Provincia di Como

 

 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 
 

N. 8 del 25-06-2012
 
 C O P I A
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. PER L’ANNO 2012.
 
 
L’anno  duemiladodici il giorno 25 del mese di Giugno alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione , in prima convocazione in seduta ordinaria
 
Risultano:
 

CONTI FABIO PRESIDENTE Presente TATTI GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente

CAGNI ROBERTO CONSIGLIERE Presente GALLI LUCIANO CONSIGLIERE Presente

DE MONTI FABIO CONSIGLIERE Presente MENGOTTI GIUSEPPE CONSIGLIERE Assente

ANGELINETTI
GIUSEPPINA

CONSIGLIERE Presente SELVA AURELIO CONSIGLIERE Assente

DELL'AVO PAOLO CONSIGLIERE Presente DECANTIS AUGUSTO CONSIGLIERE Assente

PETAZZI MASSIMO CONSIGLIERE Presente SCIASCIA MASSIMO CONSIGLIERE Presente

DELL'AVO PIERO CONSIGLIERE Presente    

 
 
 Presenti:        10
Assenti:           3
 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. ZOLFO GILDA il quale provvede alla redazione del
presente verbale
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, IL PRESIDENTE, CONTI FABIO assunta la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
 



 

 

 

 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. PER L’ANNO 2012.
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
 
Entra in aula il Consigliere Angelinetti Giuseppina.
 
Relaziona il Consigliere De Monti Fabio.
 
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale,
in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione» e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11, 12, 13,
21 e 26;
 
Visto il D.Lgs. 23/2011 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale";
 
Visti, in particolare, gli artt. 8 e 9 del testo di legge su menzionato nella parte in cui istituiscono, a
decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale unica in sostituzione dell'imposta comunale sugli
immobili;
 
Considerato che:

·      l'art 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla L.
214/2011, anticipa, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale unica, a
decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in
base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed
alle disposizioni dello stesso articolo 13;
·       l'applicazione a regime dell'imposta municipale unica è fissata al 2015.

 
Evidenziato che il testo dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con
modificazioni, nella L. 214/2011 è stato più volte modificato ad opera di successivi interventi
normativi, che ne hanno modificato sostanzialmente il tenore iniziale;
 
Preso atto, in particolare, delle modifiche apportate all’art. 13 della L. 214/2011 dal D.L. 1/2012,
convertito con modificazioni dalla L. 27/2012 e dal D.L. 16/2012, convertito dalla L. 44/2012;
 
Constatato che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché
per l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali Regolamenti, anche se
adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno
comunque effetto da tale data;
 
Visto il comma 169 dell’articolo 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007) che ha
stabilito 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 dette
deliberazioni che se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento.



 
Rilevato che il comma 12 bis dell’art. 13 della L. 214/2011, inserito dal D.L. 16/2012, stabilisce che
entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1,
lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 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;
 
Dato atto che:

·        ai sensi dell'art. 151, comma 1, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di
previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con decreto del
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate
esigenze;
·        ai sensi dell’art. 29, comma 16-quater della Legge 24 febbraio 2012, n. 14, di
conversione con modificazioni del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 è stato differito al 30
giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per
l’anno 2012;

 
Preso atto che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011 conferma la potestà regolamentare in materia
di entrate degli enti locali di cui all’articoli 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i
nuovi tributi in esso previsti;
 
Rilevato che con propria precedente deliberazione n. 7 in data odierna il Consiglio Comunale ha
approvato il Regolamento sull'Imposta Municipale Unica che trova il suo fondamento normativo nel
Decreto Legge 201/2011, convertito con modificazione dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
 
Considerato che l'entrata in vigore del su citato Regolamento determina la contestuale
abrogazione del vigente Regolamento sull'imposta comunale sugli immobili;
 
Visionato lo schema di Regolamento sull'imposta municipale unica composto da n.31articoli,
predisposto dagli Uffici Comunali;
 
Visto il comma 156 dell’articolo 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007) che ha
stabilito la competenza del Consiglio Comunale per la deliberazione delle aliquote ICI;
 
Vista la L. 42/2009;
 
Visto il D.Lgs. 23/2011, ed in particolare gli artt. 8 e 9;
 
Visto il D.L. 201/2011, convertito con modificazione dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 ed in
particolare l’art. 13;
 
Preso atto delle modifiche apportate dal D.L. 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2012
e dal D.L. 16/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 all’art. 13 della L. 214/2011;
 
Considerato che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore
dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti, per i quali si rimanda allo
schema di Regolamento comunale sull’imposta municipale unica ed, in particolare, all’art. 4 e all’art.
13, comma 4 e 5 della L. 214/2011;
 
Ritenuto, pertanto, opportuno determinare le aliquote dell’imposta municipale unica per l’anno 2012
nel seguente modo:
 



abitazione principale e relative pertinenze aliquota 4,50 per cento
altri fabbricati e aree edificabili aliquota 8,00 per cento

 
Ritenuto opportuno prevedere per l’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze:

una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; si precisa che 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;
la detrazione di cui al punto precedente 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. L'importo complessivo della
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro
400.

 
 
Precisato, altresì, ai soli fini dell’applicazione della detrazione pari ad euro 200,00 di cui al comma
10 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214,
prevista per l’abitazione principale, che si considerano tali:

a.      le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari;
b.       gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari regolarmente
assegnati agli aventi diritto.

 
Rilevato che il Comune può considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la
stessa non risulti locata;
 
Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà di cui al punto precedente a causa delle estreme
difficoltà in cui versano diversi cittadini del Comune di Plesio ospitati presso istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente;
 
Visto lo Statuto Comunale;
 
Visto il D.Lgs. 267/2000;
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi, dai competenti Responsabili del Servizio, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267;
 
Con voi favorevoli n. 9, contrari n. 1 (Consigliere Avv. Sciascia Massimo), espressi nelle forme di
legge
 

DELIBERA
 
di determinare, ai fini dell’Imposta Municipale Unica per l’anno 2012, le aliquote IMU nelle seguenti
misure:
 
abitazione principale e relative pertinenze aliquota 4,50 per cento
altri fabbricati e aree edificabili aliquota 8,00 per cento

 
di prevedere per l’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per le relative pertinenze:

una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati al periodo



dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; si precisa che 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;
la detrazione di cui al punto precedente 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. L'importo complessivo della
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro
400.

 
di stabilire, altresì, che ai soli fini dell’applicazione della detrazione pari ad euro 200,00 prevista per
le abitazioni principali, di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, si considerano tali:

c.       le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite
ad abitazione principale dei soci assegnatari;
d.      gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari regolarmente
assegnati agli aventi diritto;

 
di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 
di chiarire che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore
dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti, per i quali si rimanda allo
schema di Regolamento comunale sull’imposta municipale unica ed, in particolare, all’art. 4 e all’art.
13, comma 4 e 5 della L. 214/2011;
 
di condizionare l’applicazione di quanto deliberato nei punti precedenti all'entrata in vigore del
nuovo Regolamento comunale sull’Imposta Municipale Unica che a far data dal 1° gennaio 2012,
abroga le norme contenute nel vigente Regolamento sull'imposta comunale sugli immobili.
 
di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e
delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 (30 giorni dalla data in cui la
presente deliberazione diviene esecutiva) ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine per
l'approvazione del bilancio di previsione.
                                                                                                                                     
di disporre che copia della presente deliberazione sia pubblicata all’albo pretorio dell’Ente per la
durata stabilita dall’art. 124 del D.Lgs. 267/2000;
 
di dichiarare successivamente con voi favorevoli n. 9, contrari n. 1 (Consigliere Avv. Sciascia
Massimo), espressi nelle forme di leggla presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex art.
134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.
 
 
 
 



 
 
PARERI ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. N. 267 DL 18/08/2000
 
 
 
Il sottoscritto, in qualità di responsabile  Ufficio TRIBUTI , esaminata proposta di deliberazione di cui
all’oggetto 
esprime  il parere Favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all’adozione dell’atto di
cui sopra.
 
 
Plesio,  25-06-2012                                            Il Responsabile Ufficio  TRIBUTI          
                                                                                           F.to  DELL'AVO GABRIELLA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio ragioneria , visto l’art. 49 e l’art. 153 del D.Lgs. n.
267/2000,  per quanto di propria competenza , in ordine alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto:
 
 
 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile
Attesta la copertura finanziaria

 
 
 

Plesio, 25-06-2012
                                                                   
                                                           Il
Responsabile del Settore Finanziario

                                                                                                    F.to Daniela Battaglia                      
 

mailto:settore
mailto:settore


Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO
COMUNALE

f.to Dott. CONTI FABIO f.to  Dell’Avo Paolo f.to Dott. ZOLFO GILDA
 
______________________________________________________________________________
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata  dal giorno 29-
06-2012 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico.
 
 
Plesio, 29-06-2012  IL SEGRETARIO COMUNALE

  f.to Dott. ZOLFO GILDA
 
  
______________________________________________________________________________
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva 25-06-2012
 

[  ]   perchè dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 134  c. 4 D. L.vo 267/2000;
[  ]   decorso il termine di cui all’art.134, comma 3, del D. L.vo  267/2000 senza che siano
stati sollevati rilievi.
 

Plesio, 29-06-2012  IL SEGRETARIO COMUNALE
  f.to Dott. ZOLFO GILDA

 
______________________________________________________________________________
 

 
  
 Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
 
 
Plesio, 29-06-2012  IL SEGRETARIO COMUNALE

  Dott. ZOLFO GILDA
 


