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C O P I A 
____________ 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  2   Del  29-03-2012 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE  ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) 2012. 

 
 
L'anno  duemiladodici il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 20:30, nella sala delle 
adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
ERBISTI FABIO P FRANCESCHETTI ANDREA A 
MARCOLINI STEFANO P CANTERI VITALINO P 
CANTERI MICHELA A GARONZI GIANDOMENICO P 
SALAORNI MAURO 
MARCELLINO 

P AGANETTI ANDREA P 

FIORENTINI ILARIO P ERBISTI PIETRO MARIO P 
 
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   2.  
 
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Signor CONSOLARO GIORGIO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ERBISTI FABIO in qualità di SINDACO 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
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PARERE:Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267 del  18 agosto 2000 

 

 
Data: 29-03-2012 Il Responsabile del servizio 
 F.to MENEGHINI GABRIELLA  
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OGGETTO: APPROVAZIONE  ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
2012. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

[entra il Consigliere Franceschetti] 
 

Visto l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 
dicembre 2011, n. 214, che ha: 

- disposto l’introduzione sperimentale anticipata, a partire dall’anno 2012, 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 
23, articoli 8 e 9, in quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso 
art. 13 D.L. 201/2011, 

- ha esteso la base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad 
abitazione principale 

- ha determinato le aliquote di base e modificato i moltiplicatori delle rendite 
- ha determinato pertinenze dell’abitazione principale  esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie C2, C6 e C7, nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie; 

 
Considerato che le aliquote base sono state previste nella misura dello 0,4% per gli immobili 
adibiti ad abitazione principale, dello 0,76% per gli altri immobili e dello 0,2% per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale; 

 
Considerato inoltre che l’art. 13 consente ai comuni di aumentare o diminuire l’aliquota 
dell’abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali e l’aliquota degli altri immobili sino a 
0,3 punti percentuali e che il gettito derivante dagli  immobili diversi dall’abitazione 
principale, delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, calcolato 
con aliquota base, è di spettanza dello Stato per il 50%; 

 
Rilevato che sulla base dei dati aggiornati in possesso degli uffici relativi alle basi imponibili 
per garantire un gettito della nuova IMU, compreso il rimborso statale soppresso venuto a 
mancare per l’abolizione dell’ICI, occorre prevedere le seguenti aliquote: 

- aliquota abitazione principale 0,45% 
- aliquota aree fabbricabili 1%  
- aliquota altri fabbricati 0,91% 
- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%; 

 
Tenuto conto che 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 200,00 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; 
 
Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo 
è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale; 
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Evidenziato pertanto che 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 pari a 200,00 euro; 
 
Tenuto conto inoltre che, rimangono esenti dall’imposta i terreni agricoli in quanto il Comune 
di Rovere’ V.se è comune montano, in quanto l’art. 13 del D.L. 201/2011  comma 13 
richiama le disposizioni dell’art. 9 del D.Lgs n. 23/2011; 
  
Dato atto che  con precedente deliberazione n. 1 in data odierna si è approvato il  
Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 
 
Visto l’articolo 151 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che gli Enti Locali 
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo; 
 
Visto il D.L n. 216/2011 convertito nella Legge  n. 14/2012 con il quale è stato differito al 
30.06.2012 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2012; 
 
Visto l’art.172, comma 1°  del D.Lgs. 267/00 il quale stabilisce che al Bilancio di previsione 
sono allegate le deliberazioni con le quali sono state determinate, per l’esercizio successivo, le 
tariffe e le aliquote;   
 
Visto l’articolo 117 del D.Lgs. n. 267/00;  
 
Preso atto di quanto disposto dall’art. 1 comma 169 della legge 296 del 27.12.2006 il quale 
recita: “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 purchè 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.” 
 
Preso atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale; 
 
Tenuto conto che  per quanto non specificamente ed espressamente previsto dalla presente 
deliberazione  si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base 
agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed 
alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi 
recepite ed integralmente acquisite nella presente delibera tutte le successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
Visti i pareri di cui all’art. n. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 9  palesemente espressi per alzata di mano, su n. 9 Consiglieri presenti 
e votanti  
 

DELIBERA 
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1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria: 
 

- aliquota abitazione principale  e pertinenze  C2, C6, C7 (una per tipologia)   
0,45% 

- aliquota aree fabbricabili    1%  
- aliquota altri fabbricati   0,91% 
- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%; 
- di confermare che 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 200,00 rapportati al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;  

- di confermare che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal 
precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni (per un importo massimo di euro 400,00) purchè 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale; 

- di confermare che rimangono esenti dall’imposta i terreni agricoli in quanto 
il Comune di Rovere’ V.se è comune montano, in quanto l’art. 13 del D.L. 
201/2011  comma 13 richiama le disposizioni dell’art. 9 del D.Lgs n. 
23/2011; 

       
2) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2012 e saranno valide anche per 

gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art. 
1 comma 169 della L 267/2006; 

 
3) di inviare la presente deliberazione, 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, come previsto dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011; 

 
4) di dichiarare con separata ed unanime votazione – favorevoli n. 9 su n. 9 consiglieri 

presenti e votanti - il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;  
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ERBISTI FABIO F.to CONSOLARO GIORGIO 

 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Reg. n. 77 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000. 
Lì 05-04-2012 
 
 IL MESSO COMUNALE 
 F.to GUGLIELMINI ELISABETTA 
 
 
___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Reg. n. 77 
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  05-04-2012 al 20-04-2012, ai sensi 
dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 senza reclami. 
Lì, 21-04-2012 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 CONSOLARO GIORGIO 
 
___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15-04-2012 per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000. 
Lì, 16-04-2012 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 CONSOLARO GIORGIO 
 
 


