
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CASANOVA LONATI 
PROVINCIA DI PAVIA 

 

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 
 

 N°  21 Reg.  Del. 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  PER  

L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) ANNO 2012.          

 

Data  26.09.2012 

 
L’anno  duemiladodici  addì  ventisei del mese di settembre alle ore 21.00 nella sede comunale. 

Previa comunicazione degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1° convocazione. 

 

Risultano : 

 

N° d’ordine Componenti Presenti /Assenti 

   

1 Saviotti Matteo P 

2 Sanelli Lorenzo P 

3 Bernuzzi Alessandro P 

4 Torti Luigi P 

5 Protti Nicoletta P 

6 Schiapelli Cesare P 

7 Vidali Sergio A 

8 Crivelli Andrea P 

9 Guglielmetti Fulvio P 

10 Perotti Arialdo A 

11 Lucato Stefano A 

12 Giacobone Luigi A 

13 Pasotti Riccardo A 

   Totale Presenti 

  Totale Assenti           

8 

5 

 
 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.sa Leone Maria Cristina 

 

Il Sig.  Saviotti Matteo- Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara 

aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all’ordine del giorno : 

 



 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 che istituisce, al comma 1, 
l’imposta municipale propria, in via sperimentale, per tutti i comuni del territorio nazionale 
fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011, in quanto 
compatibili, in base agli articoli contenuti nello stesso D.L. 201/2011 prima citato, nonché 
in base al D.Lgs. 504/92, di cui il D.L. 201/2011 richiama diverse disposizioni; 

Viste le aliquote determinate dal D.L. 201/2011 nella misura del 4 per mille, per gli 
immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità di aumento o 
diminuzione fino a 0,2 punti percentuali, nella misura dello 7,6 per mille per l’aliquota 
base, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,3 punti percentuali e nella misura 
del 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità di sola diminuzione 
fino a 0,1 per cento; 

Considerato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo 
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione 
principale, relative pertinenze e fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota base del 7,6 
per mille, quota da versare allo Stato contestualmente all’IMU propria al lordo delle 
detrazioni previste dal D.L. 201/2011 nonché delle detrazioni e riduzioni eventualmente 
deliberate dal Comune; 

Visto altresì l’art. 28 del D.L. 201/2011 che per l’anno 2012 e successivi ha operato 
un’ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dei Comuni pari a 1.450 milioni 
di euro; 

Attesa l’esigenza di assicurare un gettito IMU che consenta altresì di far fronte alla 
consistente riduzione del fondo di cui al punto precedente; 

Ritenuto di confermare: 

- nella misura del 4 per mille l’aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze, 
nonché per le fattispecie di cui all’art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 (soggetto 
passivo non assegnatario della casa coniugale); 

- nella misura del 7,6 per mille l’aliquota per i terreni; 

- nella misura del 2 per mille l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

Ritenuto altresì di rideterminare nella misura dell’8,60 per mille l’aliquota per tutti gli altri 
immobili e per i terreni edificabili; 

Visto l’art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs. 267/2000; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 25 del 5.5.2012 di assegnazione delle risorse del bilancio 
2012 ai responsabili di servizio; 

Visto il sopra riportato parere tecnico favorevole reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

Con  voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e nelle forme previste di legge; 
 

DELIBERA 



 

 

1) di determinare la misura delle aliquote IMU sperimentale, per l’anno 2012 come 
segue: 

- 4,00 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

- 2,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

- 7,60 per mille per i terreni; 

- 8,60 per mille per tutti gli altri immobili e per i terreni edificabili; 

2) di determinare in euro 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, 
limitatamente al periodo 2012 – 2013, di euro 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, maggiorazione che non può 
superare l’importo massimo di euro 400,00; 

3) di dare atto che l’aliquota del 4,00 per mille e la detrazione, di cui al punto 2, si 
applicano anche alle fattispecie di cui all’art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 
(soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale); 

4) di dare atto che la detrazione pari ad € 200,00, di cui al punto 2, si applica alle unità 
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati 
dagli istituti autonomi per le case popolari ex art 8 comma 4 del D.Lgs 504/92; 

5) di dare atto che la presente Deliberazione verrà comunicata al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze; 

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, a seguito di apposita votazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fatto, letto e sottoscritto : 

 
IL PRESIDENTE 

 F.to Saviotti Matteo 

 

 

 

                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE  

          F.to  Dott.sa Leone Maria Cristina 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si   certifica   che   il  presente  verbale  viene  affisso  all’Albo  Pretorio  di   questo  Comune   il  

giorno 02.10.2012  e vi rimarrà per i quindici giorni consecutivi.  

 

 

Lì, 02.10.2012    

 

                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE  

            F.to  Dott.sa Leone Maria Cristina 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott.sa Leone Maria Cristina 

 

 

Casanova Lonati, lì 02.10.2012 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26.09.2012 : 

 

 Non essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità, per decorrenza del termine di cui 

all’art. 134 comma 3 del Decreto  Legislativo 267/2000, senza che siano stati sollevati rilievi ai 

sensi dell’art. 127 del suddetto Decreto Legislativo. 

 

X  Per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs.vo 267/2000. 

 

Lì,  02.10.2012 

 

                          Il Segretario Comunale 

                       F.to Dott.sa Leone Maria Cristina 
 


