
Comune di  Bordolano 
Prov. di Cremona

COPIA

CODICE ENTE: 10710

DELIBERAZIONE   NR  19

VERBALE DI DELIBERAZIONE

del  CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di prima convocazione seduta  Pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2012.

L'anno duemiladodici addì tredici del mese di Settembre alle ore 21:00 nella sala delle adunanze. 

Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a 

seduta i componenti il Consiglio Comunale:

All'appello risultano:

COGNOME E NOME Presente Assente

BOTTINI DIEGO  X   

ONGINI ALESSANDRA  X   

GHINAGLIA PIERINA  X   

BRENA DAVIDE  X   

MUZIO PIERLUIGI  X   

SBOLLI LUCIANO  X   

CIGOLI ANDREA  X   

GUSPERTI SIMONE  X   

MARTINENGHI CARLA PALMIRA  X   

FRANCESCONI ROBERTO    X

TINTI TERESA  X   

PEA LUISA  X   

TAROZZI GIANBATTISTA    X

TOTALI 11   2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Generale  ZANIBONI  DOTT. ENNIO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BOTTINI DOTT. DIEGO , Presidente, assume 

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



DEL. C.C. N. 19  DEL 13/09/2012

OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA IMU ANNO 2012.

Relaziona il Sindaco, comunicando che i trasferimenti dalla Stato hanno subito un ulteriore taglio, 
quantificato per il Comune di Bordolano in €. 30.000,00 circa. Il taglio si basa su una stima a 
livello nazionale, dove si prevede vi siano immobili di tipo rurale ancora da accatastare; 
l'operazione di accatastamento di questi immobili, la cui esistenza è solo presunta, andrebbe 
eventualmente a colmare questa lacuna finanziaria.
L'orientamente dell'Amministrazione per l'anno 2012 è quello di confermare le aliquote previste 
per legge, procedendo successivamente ad aggravi solo se se politiche di contenimento alla 
spesa dello Stato li renderanno necessari.

Interviene il Consigliere Tinti, lamentando che la minoranza è poco a conoscenza della situazione 
finanziaria del Comune.

Il Sindaco replica ricordando che i bilanci sono sempre a disposizione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE il D.Lgs. 14.03.2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, 
sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l'imposta su reddito delle persone 
fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e 
l'Imposta Comunale sugli Immobili.

VISTO il D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2011 n. 214, che 
ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01.01.2012 l'Imposta Municipale Propria;

CONSIDERATO CHE l'art. 13 del D.L. 201/2011 (Anticipazione sperimentale dell'Imposta 
Municipale Propria) convertito in Legge 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di 
modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi 
dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446;

CONSIDERATO CHE:
- l'art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011 fissa l'aliquota basa nella misura dello 0,76 %, stabilendo 
che i Comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13 comma 7 del D.L. 201/2011 dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 % per l'abitazione 
principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o in 
diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13 comma 8 del D.L. 201/2011 dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 % per i fabbricati 
rurali strumentali di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. 557/1993, stabilendo che i comuni possono 
ridurla fino allo 0,1 per cento;
- l'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale 
del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta 
dovuta, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per 
gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore 
a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare 
destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli 
non può essere superiore ad €. 400,00;
- l'art. 13 comma 11 del D.L. 201/2011 dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari 
alla metà dell'Imposta Municipale Propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli 
immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati 
rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento;

VISTO CHE:
- l'art. 13 comma 11 del D.L. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonché le 



detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota d'imposta 
spettante allo Stato;
- è data la facoltà ai comuni di ridurre l'aliquota base fino allo 0,4 % nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui al Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti di soggetti 
passivi dell'Imposta sul reddito delle Società, ovvero nel caso di immobili locati;
- è data inoltre facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti 
e destinati dall'impresa costruttrice di vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano 
in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO CHE per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di Imposta Municipale Propria. Le attività 
di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le 
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo d'imposta, interessi e 
sanzioni;

ATTESO CHE il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, è 
effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09.07.1997 n. 241, con le modalità 
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 13 del 17.05.2012;

CONSIDERATO CHE dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente 
può essere soddisfatto adottando le aliquote base e le detrazioni di legge per l'abitazione 
principale:

a) 0,76% aliquota di base per tutti gli immobili non indicati alle successive lettere del presente 
punto;
b) 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 
pertinene;
c) 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata;
d) 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 557/93, 
convertito con modificazioni nella Legge n. 133/1994);

VISTI:

- l'art. 13 comma 15 del D.Lgs. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011;
- le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
- i commi 156 e 169 dell'art. 1 della Legge 296/2006;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere del 
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con voti: favorevoli n. 9, contrari n. 1 (Tinti), astenuti n. 1 (Pea), espressi in forma palese da n. 10 
consiglieri votanti su n. 11 presenti.

DELIBERA

1) Di determinare per l'esercizio 2012 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria:

a) 0,76% aliquota di base per tutti gli immobili non indicati alle successive lettere del presente 
punto;
b) 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 
pertinene;
c) 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che 



acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata;
d) 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 557/93, 
convertito con modificazioni nella Legge n. 133/1994);

2) Di stabilire le seguenti detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del 
soggetto passivo per l'anno 2012:

a) Detrazione di €. 200,00 complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano 
abitualmente con maggiorazione di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purché dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non 
può superare l'importo massimo di €. 400,00.

3) Di dare atto che:

a) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13 commi 
3, 4 e 5 del D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2011 n. 214;
b) 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 e delle relative 
pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base pari allo 0,76% e che 
la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'Imposta Municiale Propria;
c) la presente deliberazione produce effetti con decorrenza 1 gennaio 2012, ai sensi dell'art. 1 
comma 169 della Legge 296/2006;

4) Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 
Bilancio di Previsione ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con 
modificazioni nella Legge 22.12.2011 n. 214.



Approvato e  sottoscritto:

IL  Presidente IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE

F.to BOTTINI DOTT. DIEGO F.to ZANIBONI DOTT. ENNIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE:

La suestesa deliberazione:

[ ] Viene oggi pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 

comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art.32, comma 1 della Legge 18.06.2009 n. 69 e s.m.i.

Bordolano, lì 25/09/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE

F.to ZANIBONI DOTT. ENNIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale certifica

[ ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 gioni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 

3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

[ ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data di adozione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267.

Bordolano, lì 05/10/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE

F.to ZANIBONI DOTT. ENNIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo-

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Lanzi Giovanna

 



Comune di  Bordolano 
Prov. di Cremona

Allegato alla delibera 

di C.C. n.  19 del  13/09/2012

 IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE

ZANIBONI DOTT. ENNIO

 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 13/09/2012

DELIBERA N.   19  C.C.

Oggetto:  APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2012.

PARERI OBBLIGATORI

(art. 49 comma  D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

VISTO con parere FAVOREVOLE

Bordolano, lì 13/09/2012 

Il Funzionario Incaricato :  F.to LANZI  GIOVANNA


