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COPIA 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 18 del 14-06-2012 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. PER L'ANNO 2012. 
 

 

L’anno  duemiladodici il giorno  quattordici del mese di  giugno alle ore 22:00  nella sala delle 

adunanze . 

 

 Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal vigente D. Lgs 18.8.2000 n. 267, 

vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano : 

 

EPIS ERMENEGILDO Consigliere P 

BANI MARIO Consigliere P 
SANGALETTI LUCIANO Consigliere P 

PELLEGRINI MICHELE Consigliere P 
BERETTA SILVIA Consigliere P 
CHIODA PIERANTONIO Consigliere P 
BENTOGLIO ROSANGELA Consigliere P 
CHIODA FABRIZIO Consigliere P 

GHERARDI EMANUELE Consigliere P 
PACIOLLA MARCO Consigliere P 

ROTA LETIZIA Consigliere P 
BASSETTI MARIELLA Consigliere A 
RAVASIO ALBERTO Consigliere P 
SANTINI GIAMPIETRO Consigliere P 
FORESTI ANDREA Consigliere P 

BARCELLA ANNA Consigliere A 
ESPOSTI EDVIN Consigliere P 

TOTALE PRESENTI   15 
TOTALE ASSENTI    2 

 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE CULASSO ADRIANO il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. EPIS ERMENEGILDO – SINDACO - assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato  



 
DELIBERA N. 18 del 14-06-2012 

 
 

Il Sindaco Epis Ermenegildo illustra dettagliatamente l’argomento e precisa che, in relazione ai minori 

trasferimenti erariali di oltre 600.000,00 euro ed in relazione alla quanto comunicato dal Ministero ed i dati 

in nostro possesso per poter pareggiare il Bilancio di previsione, è necessario prevedere l’aliquota IMU del 4 

per mille per la prima casa e l’aliquota base del 7,6 per mille maggiorata di 1,4 punti pari al 9 per mille per le 

altre destinazioni immobiliari. 

 

Il Consigliere Ravasio Alberto in relazione al fatto che l’applicazione dell’IMU prima casa al 4 per mille 

comporta una minore entrata rispetto all’ICI prima casa precedentemente in vigore e che le aziende con il 9 

per mille hanno un aumento veramente notevole più del doppio rispetto all’ICI precedente, ritiene opportuno 

che l’IMU prima casa venga aumentata per consentire alle attività di avere una tassazione più contenuta in un 

momento economico così difficile, proponendo che almeno per le attività venga mantenuta l’aliquota del 7,6 

per mille. 

 

Il Sindaco Epis Ermenegildo ritiene che  tutti vorremmo diminuire ma rimane da definire che cosa aumentare 

perché i conti devono pareggiare. Ritiene che qualsiasi valutazione definitiva possa essere fatta entro il mese 

di settembre in base agli effettivi dati. 

 

L’Assessore Rota Letizia ritiene che siano valutabili in maniera differenziata la varie situazioni delle seconde 

case e la situazione degli insediamenti produttivi o commerciali. 

 

Il Consigliere Foresti Andrea ritiene necessario conoscere i dati delle seconde case date in uso ai figli e 

chiede che venga istituito un tavolo di lavoro prima della decisione di settembre. 

 

Il Consigliere Ravasio Alberto pone l’attenzione sul fatto che un’azienda oggi vede confluire nelle varie 

tassazioni, imposte e tasse il 68,5% del fatturato e ciò è sempre più insostenibile. Comprende che 

l’Amministrazione deve fare quadrare i conti e propone che dopo i dati effettivi ci sia una nuova valutazione 

per trovare un equilibrio affinché non ci sia qualcuno che paga meno e qualcuno che paga il doppio. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTE le deliberazioni di Giunta comunale n. 110 del 21.05.2012 e n. 111 del 21.05.2012 con le quali sono 

stati rispettivamente proposte le aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2012 ed è stato approvato lo schema 

del bilancio 2012, relazione previsionale e programmatica e schema di Bilancio pluriennale 2012/2014, 

programma triennale 2012/2014 per affidamento incarichi di collaborazione autonoma. 

 

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed 

in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’imposta municipale propria. 

 

VISTO il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011 che ha 

anticipato l’istituzione dell’imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dal 1° gennaio 2012, 

con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati 

articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo 

altresì l’applicazione della medesima imposta a regime dal 2015. 

 

VISTO l’art. 13, comma 6 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 

22/12/2011 ai sensi del quale compete al Consiglio Comunale la deliberazione delle aliquote relative 

all’imposta municipale propria. 

 

VISTO altresì il D. Lgs. n. 504/1922, istitutivo dell’I.C.I., al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine 

a specifiche previsioni normative. 

 

VISTO l’art. 54 del D. Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, il quale ha stabilito che il Comune 

approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione. 

 



VISTI gli articoli 52 e 59 del D. Lgs. 446/1997, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di 

abrogazione da parte della suindicata normativa statale; 

 

RILEVATO  che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l’imposizione dell’abitazione principale, 

intesa come “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, C/7, nella misura 

massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 

unitamente all’unità ad uso abitativo”. 

 

VISTO l’art. 29, comma 16 – quinquies del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito nella Legge 

24 febbraio 2012 n. 14 con il quale è stato prorogato al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione degli Enti Locali per l’esercizio 2012. 

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006, legge finanziaria per l’anno 2007, ai sensi 

del quale 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. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno. 

 

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella Legge n. 214 del 

22/12/2011, ai sensi del quale l’aliquota di base dell’imposta è pari al 7,6 per mille, tale aliquota può essere 

modificata, da parte del Comune, in aumento o in diminuzione, fino a tre punti. 

 

VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella Legge n. 214 del 

22/12/2011, ai sensi del quale l’aliquota è ridotta al 4 per mille per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze. I comuni possono modificare in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota fino a 2 punti. 

 

VISTO l’art. 13, comma 8 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011, ai 

sensi del quale 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 D.L. 30/12/1993 n. 557, convertito, con modificazioni dalla legge 

26/02/1994 n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. 

 

VISTO l’art. 13, comma 9 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011, ai 

sensi del quale i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 

produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul 

reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 

 

VISTO l'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella Legge n. 214 del 

22/12/2011 che fissa in € 200,00 la detrazione a favore dei soggetti possessori di abitazioni principali e delle 

relative pertinenze di cui rispettivamente all’art. 6, comma 1, lettere a), b), c), e d) ed all’art. 8 del vigente 

Regolamento I.M.U. Tale detrazione per gli anni 2012 e 2013 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 400,00. 

 

CONSTATATO che nel 2011 lo Stato ha erogato al Comune di Grassobbio le seguenti somme: per la 

compartecipazione statale all’I.V.A. circa 405.000,00 Euro, per il fondo sperimentale di riequilibrio circa 

456.880,00 Euro e per il contributo dello Stato per il finanziamento del bilancio circa 306.400,00 Euro, per 

un totale di 1.168.280,00 Euro; mentre per l’anno 2012 sono stati comunicati i seguenti trasferimenti: per la 

compartecipazione I.V.A. Euro 0 (zero), per il fondo sperimentale di equilibrio Euro 418,485,00 e per il 

contributo dello Stato per il finanziamento del Bilancio Euro 126.646,00 per un totale di € 545,131, ed una 

differenza negativa di € 623.149,00. 

 



RAVVISATA la necessità di recuperare una quota di circa € 430.000,00 della predetta minore attribuzione 

statale mediante la nuova I.M.U. al fine di garantire tutti i servizi in atto, soprattutto quelli in ambito del 

sociale e della pubblica istruzione. 

 

DATO ATTO che nell’anno 2011 sono stati introitati per l’I.C.I. ed accertamenti ICI ,€ 2.070.680,00, mentre 

per l’anno 2012 sono previsti € 100.000,00 per recupero I.C.I. anni arretrati ed Euro 2.404.155,00 

dell’I.M.U. 

 

RITENUTO OPPORTUNO, in considerazione anche della precaria situazione economica  delle famiglie, 

non applicare l’addizionale comunale all’IRPEF anche per l’anno 2012. 

 

RITENUTO opportuno, per garantire la predetta entrata, di propone al Consiglio Comunale le aliquote e le 

detrazioni I.M.U. per l’anno 2012. 

 

VISTI: 

• il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

• il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto espresso ai sensi dell’art. 49 – 

c. 1° del decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

• l’attestazione di conformità espressa ai sensi dell’art. 97 – c. 2° del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 9 

del T.U. Regolamento sull’Autonomia organizzativa. 

 

Con voti favorevoli n. 11 ed astenuti n. 4 (Ravasio Alberto, Santini Giampietro, Foresti Andrea, Esposti 

Edvin) espressi ai sensi di legge. 

 

DELIBERA 

 
1) Di determinare le aliquote e le detrazioni I.M.U. per l’anno 2012 come di seguito indicate: 

• ALIQUOTA DI BASE  

aumento di 0,14 punti rispetto all’aliquota di 0,76 % attualmente stabilita dallo Stato e quindi pari 

allo 0,90%( se l’aliquota base non verrà modificata dallo Stato). 

 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

Aliquota dello 0,40% (anche in caso di modifica dell’aliquota base stabilita dallo Stato)  

 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

Aliquota dello 0,10% (anche in caso di modifica dell’aliquota base stabilita dallo Stato)  
 

2) 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 200,00 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 50,00 euro, rapportata al periodo dell’anno, 

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 400,00 

da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base. 

3) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012. 

4) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

Regolamento I.M.U.. 

5) 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. 

6) Di dare atto che il presente deliberato è conforme alle disposizioni del vigente Statuto comunale. 



 

 

 

Il Presidente propone di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sentita la proposta del Presidente. 

 

Con voti favorevoli n. 11 ed astenuti n. 4 (Ravasio Alberto, Santini Giampietro, Foresti Andrea, Esposti 

Edvin) espressi ai sensi di legge. 

 

DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134-4 comma del D. Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 



DELIBERA N. 18 del 14-06-2012 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il sottoscritto, responsabile dell’area 

esprime, sotto il profilo della regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE.  

 
 

 IL/LA RESPONSABILE DELL’AREA 

 f.to CULASSO ADRIANO 

 

 

ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
(art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e  

art. 9 del testo unico Regolamento sull’autonomia organizzativa ) 
 

  

SI ATTESTA 

 

La conformità giuridico amministrativa del presente atto.  

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

 f.to CULASSO ADRIANO 

 



                  DELIBERA N. 18 del 14-06-2012 
 

 

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO COMUNALE 

f.to EPIS ERMENEGILDO f.to CULASSO ADRIANO 
 

                

_______________________________________________________________________________________ 

 

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo 

comma, del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 25-07-2012 e vi 

rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  25-07-2012 al  09-08-2012. 
 

Addì,  25-07-2012              IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 f.to CULASSO ADRIANO 
  

 

______________________________________________________________________________________ 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267) 

 
Si attesta che con la presente delibera, contestualmente all’affissione all’Albo, viene trasmesso l’elenco ai 

Capigruppo Consiliari.  La delibera è a disposizione nella Sala consiliare. 
 

Addì,  25-07-2012              IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 f.to CULASSO ADRIANO 
 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del          

D. Lgs.  18.08.2000 nr. 267 essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio di questo 

comune. 
 

Addì,   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to CULASSO ADRIANO 
 

 

   

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 

 
Addì,  25-07-2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to CULASSO ADRIANO 

 


