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OGGETTO: 

    
Determinazione aliquote e detrazioni IMU Determinazione aliquote e detrazioni IMU Determinazione aliquote e detrazioni IMU Determinazione aliquote e detrazioni IMU –––– anno 2012. anno 2012. anno 2012. anno 2012.    

    

L'anno duemiladodici, addì ventotto settembre, alle ore 21.00 – nella sede comunale.    

Previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di regolamento, si è riunito il 

Consiglio comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.    

Risultano presenti:        

 Alberto COLZANI 

  Flavio MOLTENI 

 Dario DI LORENZO 

 Valerio PERRONI 

 Massimo RINI 

 Marco        SCACCHI 

 Roberta BRICCOLA 

 Vera VAGHI 

 Gabriele PINI 

  Tommaso POGLIANI 

 Pietro Mario VIMERCATI 

 Fabio MANZO 

 Luciano MILLEFANTI 

 Paolo LAZZATI 

  

Risultano assenti:        

 Aldo  TURCONI 

 Roberto MIGLIO 

 Attilio TRINCA COLONEL 

   

Assiste alla seduta il Segretario comunale dott.ssa  Bruna Guida. 

Il Sindaco Alberto Colzani, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiarata 

aperta la seduta pone in discussione la pratica in oggetto, segnata all'ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALE    
 
 
VistoVistoVistoVisto 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; 

 

 

ConsideratoConsideratoConsideratoConsiderato che l’art 13 del D.L. 201/2011 prevede che: 

- l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del decreto 

legislativo 504/92, istitutivo dell’ICI, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa , 

intendendosi per queste ultime esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 

nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte 

a catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

 

- la base imponibile è costituta dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5 commi 1,3 5 e 6 del 

D.Lgs. 504/92 e dai commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

- per i fabbricati iscritti a catasto , il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle 

rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ex art. 

3 comma 48 della L. 662/1996, i seguenti moltiplicatori: 

 

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con 

esclusione della categoria catastale A/10; 

 

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 

 

c) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5; 

 

d) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A/10; 

 

e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella 

categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 

 

f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

 

 

VistaVistaVistaVista la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze pari a 

euro 200,00 con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 e 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 e comunque fino a concorrenza dell’imposta dovuta per tale unità. 

 

 

AttesoAttesoAttesoAtteso che la detrazione 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 e che l’aliquota ridotta e la detrazione si applicano anche alle fattispecie 

di cui all’art. 6 comma 3bis del D.Lgs. 504/92 (soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale); 

 

 

    



ConsideratoConsideratoConsideratoConsiderato che l’art. 8 del vigente regolamento istitutivo dell’Imposta Municipale Propria assimila ad 

abitazione principale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota, le seguenti unità: 

- abitazione 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; 

- abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o 

di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata 

 

 

VisteVisteVisteViste le aliquote di base determinate dal D.L. 201/2011 come segue: 

- 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; 

- nella misura del 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità di sola 

diminuzione fino a 0,1 per cento; 

 

 

ConsideratoConsideratoConsideratoConsiderato che con deliberazione di Giunta Comunale n . 19 del 20 Aprile 2012 avente per oggetto 

“Individuazione valori venali di riferimento delle aree edificabili ai fini dell’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria - anno 2012”, sono stati determinati per azzonamenti i valori indicativi per mq delle aree 

edificabili; 

 

 

ConsideratoConsideratoConsideratoConsiderato 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; 

 

 

AAAAcquisitocquisitocquisitocquisito il parere di regolarità tecnico-contabile ex art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

espresso dal Responsabile dell’Area finanziaria; 

 

 

 

VistoVistoVistoVisto: 

- il regolamento istitutivo dell’Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 31 del 28/09/2012; 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;. 

- il D.Lgs.n. 23/2011 (riforma fisco municipale); 

- il D.L. 201/2011, convertito in L.n. 214/2011; 

 

RichiamatoRichiamatoRichiamatoRichiamato quanto verbalizzato nella precedente delibera di C.C. n. 31/2012, assunta in questa medesima 

seduta; 

 

    

Con votiCon votiCon votiCon voti favorevoli dieci, contrari quattro (P.M. Vimercati, F.Manzo, L.Millefanti, P.Lazzati) astenuti nessuno, 

resi nei modi e nelle forme di regolamento 

 

 

DDDD    EEEE    LLLL    IIII    BBBB    EEEE    RRRR    AAAA    
    

 

1)1)1)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; 

- 8,40 per mille per tutti gli altri immobili; 



 

2)2)2)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 e comunque fino a concorrenza dell’imposta dovuta per tale unità; 

 

3)3)3)3) di dare atto che l’aliquota del 4,00 per mille e la detrazione, di cui al punto 2, si applica alle fattispecie di 

cui all’art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 (soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale); 

 

4)4)4)4) di dare atto che la suddetta detrazione 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)5)5)5) di dare atto che l’aliquota del 4,00 per mille per abitazione principale è estesa alle seguenti unità: 

- abitazione 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; 

- abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o 

di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata 

 

6666)))) di dare atto che la presente Deliberazione verrà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/97 e comunque entro 

30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione; 

 

 

Quindi, con voti favorevoli dieci, contrari quattro (P.M. Vimercati, F.Manzo, L.Millefanti, P.Lazzati), astenuti 

nessuno, resi nei modi e nelle forme di regolamento  

    

    

DDDD    EEEE    LLLL    IIII    BBBB    EEEE    RRRR    AAAA    
 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo di consentire la rapida formulazione delle conseguenti proposte 

di bilancio previsionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 



 
 
 


