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L'anno   duemiladodici  il giorno  venti del mese di settembre alle ore 20:30 si è riunito il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 
 
 

Risultano: 
 

   COLOMBO PAOLO P VONELLA MICHELE A 

GILARDI GIUSEPPE P COLOMBANI GIAN ORESTE P 

FUSI CARLO VIRGINIO P RIZZI CESARE P 

FUSI FABRIZIO P STAGNI DANIELE P 

LONGONI ROBERTO P PRINA DIEGO A 

ROSSINI SILVIETTO P SPOSINI RENZO P 

COLOMBO ELVIO P   

   

TODARO GIOVANNI P 
 
 

PRESENTI.:   11 
ASSENTI...:    2 
 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DI MARCO DOTT.SSA STEFANIA, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, COLOMBO PAOLO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

  

  Oggetto: DETERMINAZIONE    ALIQUOTE    E   DETRAZIONI  PER 
 L'APPLICAZIONE       DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE PRO= 
 PRIA  "IMU"  ANNO 2012 - MODIFICA DELIBERAZIONE DI 
 C.C. N.6 DEL 29/03/2012 . 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 6 del 29/03/2012 avente ad oggetto: Imposta municipale 
propria (IMU). Determinazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale sono state deliberate le aliquote IMU per l’anno 2012 nella seguente misura: 

• 0,76% (zero virgola settantasei per cento) aliquota ordinaria per gli immobili diversi 
dall’abitazione principale e relative pertinenze - comprese le aree edificabili e ivi 
compresi:  gli immobili non produttivi di reddito fondiario – gli immobili posseduti dai 
soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società – gli immobili  locati  -  i fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita;  

• 0,2% (zero virgola due per cento) aliquota ridotta 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 febbraio 1994, n. 133; 

• 0,4% (zero virgola quattro per cento)  aliquota ridotta per l’abitazione principale e le 
relative pertinenze  - come definiti dall’art. 13 comma 2 della L. 214 del 2011 
(classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie individuate, anche se in 
catasto dovessero essere iscritte unitamente all’unità abitativa);       

 
Visto l’art.13 del D.L. n.201/2011 comma 12-bis il quale prevede che con Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da 
emanare entro il 10/12/2012, si provveda, sulla base del gettito della prima rata dell’Imposta 
Municipale Propria alla modifica delle aliquote delle relative variazioni e della detrazione 
stabilite dal sopracitato articolo per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per 
l’anno 2012; 
 
Visto che entro il 30/09/2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’art. 172, c.1 lettera 
e), del TUEL n.267/2000, e all’art.1 comma 169 della legge 296/2006, i Comuni possono 
approvare o modificare il Regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione 
del tributo; 
 
Visto che per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri servizi il 
Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari a €345.649,00; 
 
Visti gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23, ed art.13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n.201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n.214, con i quali 
viene istituita l’Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012, in tutti i Comuni del territorio nazionale; 
 
Visto l’art.27 comma 8°, della L. n.448/2011; 
 
Visto l’art.1, comma 169, della L.n.296/2006; 
 
Tenuto conto che, ai sensi dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con 
modificazioni con la Legge 22/12/2011 n.214, l’aliquota di base dell’imposta Municipale Propria 
è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in 
diminuzione, come di seguito riportato: 
 
1) ALIQUOTA MINISTERIALE DI BASE 0,76 PER CENTO 

Aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 
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2) ALIQUOTA MINISTERIALE RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PER LE 
RELATIVE PERTINENZE 0,4 PER CENTO 

Aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria IMU approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 29/03/2012; 
 
Visto l’art.6 del sopracitato Regolamento IMU con il quale è stata prevista l’aliquota ridotta per 
l’abitazione principale e le  relative pertinenze e le detrazioni per i soggetti titolari di immobili 
destinati ad abitazione principale e residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
 
Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 
applicando l’aliquota di base all’imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione 
principale e delle relative pertinenze. La quota di imposta risultante è versato allo Stato 
contestualmente all’imposta Municipale Propria; 
 
Atteso che il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del Decreto Legislativo 
15/12/1997 n.446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 
09/07/1997 n.241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle 
Entrate, nonché, a decorrere dal 01 dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale 
si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili; 
 
Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n.62 del 11/07/2012 è stata nominata la 
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, Fusi  D.ssa Cristina quale Funzionario 
dell’Imposta Municipale Propria;  
 
Ritenuto pertanto di dover modificare le aliquote determinate con deliberazione C.C. n. 6 del 
29/03/2012; 
 
Acquisito il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 
del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000; 
    
Con i voti favorevoli ed unanimi: 
 

DELIBERA 
 
1) Di dare atto che le premesse cono parte integrante e sostanziale del dispositivo del     

Presente provvedimento;   
 
2)   Di modificare la deliberazione C.C. n. 6 del 29/03/2012 stabilendo di determinare le 

aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012, come segue: 
 

�        ALIQUOTA BASE:ALIQUOTA BASE MINISTERIALE + 0,04 PER CENTO; 
� ALIQUOTA MINISTERIALE RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E                  

RELATIVE PERTINENZE + 0,01 PER CENTO; 
� ALIQUOTA BASE MINISTERIALE PER GLI IMMOBILI APPARTENENTI ALLA   

CATEGORIA   CATASTALE   DEL  GRUPPO  “D”,  E CATEGORIA CATASTALE 
“D5” + 0,04 PER CENTO; 

�        ALIQUOTA RIDOTTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE; 
� ALIQUOTA  BASE  MINISTERIALE  +  0,04  PER CENTO  PER  LE  AREE                   

FABBRICABILI. 
 
 

3) Di confermare le seguenti  detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale               
propria per l’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  
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€  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 per ciascun figlio di età 
non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l’importo complessivo della 
maggioranza, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo  massimo di 
€ 400,00; 
 

4) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2012; 
 

5) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,      
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla data in cui diventa 
esecutiva, ai sensi dell’art.13, comma 15 del D.L.201/2011 e dell’art.52, comma 2 del 
D.Lgs 446/1997.  

 
 
  
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti favorevoli ed unanimi: 

 
DELIBERA 

� di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del 

D.Lgs. 267/2000. 
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COMUNE DI CASTELMARTE 
PROVINCIA DI COMO 

 
 
Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale N. 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al fine della rispondenza della Deliberazione a norma, leggi regolamenti od altre fonti attinenti alla 
materia specifica e che disciplinano in concreto la fattispecie prevista dalla proposta; 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Verificata la competenza dell’istruttoria; 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1) del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica, esprime parere 
FAVOREVOLE. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to FUSI DOTT.SSA CRISTINA 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 
IL SINDACO 

 

F.to COLOMBO PAOLO 
 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to DI MARCO DOTT.SSA STEFANIA 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 

Pretorio di questo Comune dal giorno               01-10-2012               e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

 

 Nello stesso giorno in cui è stata affissa all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene 
comunicata con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125, del D.Lgs.vo  n.267/2000. 
 
 

Lì, 01-10-2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to DI MARCO DOTT.SSA STEFANIA 
 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

DI MARCO DOTT.SSA STEFANIA 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   20-09-2012 
 
 

[  ]  perché immediatamente eseguibile; 
 
 

[  ] decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  
n.267/2000); 

 
 
 

Lì, 20-09-2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

DI MARCO DOTT.SSA STEFANIA 
 
 

 


