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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

COPIA 

ATTO N. 20 in data 12/04/2012 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: DETERMINAZIONE MISURA DELLE 

ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L’ANNO 2012            

 

 

Il giorno DODICI del mese di APRILE dell’anno DUEMILADODICI alle ore 21:00, previa 

l’osservanza delle consuete formalità, sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’inizio della trattazione del punto dell’ordine del giorno in oggetto, risultano presenti                

N. 14 Consiglieri. E cioè: 
 

COLOMBO FRANCESCO Sì == 

 

  
 PRES ASS   PRES ASS 

LEONI ANDREA GIUSEPPE Sì ==  CASATI VALERIE == Sì 

LOUKIAINEN KRISTIINA MARIA Sì ==  CRISTOFORI CLAUDIO Sì == 

BRESCIANI GIANNI MARCO MARIA == Sì  MAGNI SERGIO Sì == 

ROGNONI DANILO LUIGI Sì ==  BONALUMI SUSANNA == Sì 

BONFANTI DEMETRIO LUIGI Sì ==  MAGNETTI LISA Sì ==  

FARINA MARIA Sì ==  MANDELLI PIERGIORGIO Sì == 

LEONI PATRIZIO Sì ==  ZORZETTO MAURIZIO Sì ==  

FRISELLA ANDREA Sì ==  BONANOMI ENRICO Sì == 

     14 3 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Liverani Minzoni Dott. Massimo 

 

Il presidente, Sig. Colombo Francesco, invita i Signori Consiglieri a esaminare quanto in oggetto e 

ad assumere le decisioni relative. 

 



 

ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 IN DATA 12.04.2012 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: DETERMINAZIONE MISURA DELLE 

ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L’ANNO 2012. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Interventi 
 

Il Sindaco illustra l’argomento all’ordine del giorno. 

 

Durante la spiegazione del Sindaco entra il Aula, alle ore 21,27 circa, il Consigliere Gianni Marco 

Bresciani. 

 

Il Consigliere Maurizio Zorzetto chiede se l’IMU non doveva assorbire le altre imposte comunali. 

 

Il Sindaco precisa che l’Imposta Comunale Unica dovrebbe decorrere dal 2014, mentre per il 2012 

si tratta della sola attivazione dell’Imposta Municipale Propria. 

 

Il Consigliere Maurizio Zorzetto chiede come fa a esserci lo stesso gettito dell’ICI, visto che la base 

imponibile dell’IMU è aumentata, con ampliamento anche alle prime case. 

 

Il Sindaco precisa che è previsto un meccanismo di compensazione che assorbirà le maggiori 

entrate o coprirà il minor gettito; 

 

L’Assessore Claudio Cristofori chiede alcune precisazioni, fornite dal Sindaco. 

 

Il Consigliere Maurizio Zorzetto chiede se si è provato a effettuare una stima del maggior carico 

tributario che interessa i cittadini di Ronco Briantino a seguito dell’entrata in vigore dell’IMU. 

 

Il Sindaco precisa che per le abitazioni principali si tratta del ripristino della situazione anteriore 

all’abolizione dell’ICI. Dichiara che per gli altri immobili si tratta di un aumento considerevole. 

 

Il Consigliere Maurizio Zorzetto chiede se è possibile prevedere delle particolari agevolazioni a 

fronte di determinate situazioni. 

 

Il Sindaco sottolinea il già notevole sforzo di non aumentare le aliquote di base e che risulta 

veramente difficoltoso prevedere ulteriori detrazioni. 

 

Successivamente, 

 

Preambolo (riferimenti normativi) 

 
L’art. 49 – I comma – del D.L.vo N. 267/2000: i pareri ivi previsti sono espressi nel foglio pareri 

che viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A”.  

 
Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha introdotto e disciplinato l'Imposta Municipale Propria 

stabilendone l'istituzione a decorrere dall'anno 2014.  

Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha poi disposto che l'Imposta Municipale Propria è 

anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, sulla base degli articoli 8 e 9 

del precitato D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, ed in base al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per 

quanto richiamato. 



L'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 stabilisce che “E' confermata la potestà regolamentare in 

materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 

1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”.  

I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 

446/1997, provvedono a “Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 

quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 

aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti”. I Regolamenti in parola sono approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio 

di previsione.  

Ciò premesso, tenuto conto che i commi da 6 a 9/bis dell'articolo 13 del Decreto 201/2011 hanno già 

stabilito nel merito:  

 

• l'aliquota base è fissata nella misura del 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di modificarla, 

in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

 

• l'aliquota è ridotta nella misura del 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative 

pertinenze, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti 

percentuali;  

 

• l'aliquota è ridotta nella misura del 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con 

possibilità per i comuni di modificarla in diminuzione fino al 0,1 per cento; 

 

• i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino al 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi 

di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Presidente della Repubblica n. 

917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito 

delle società, ovvero nel caso di immobili locati;  

 

• i Comuni possono inoltre ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e 

destinati dall'impresa costruttrice alla 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 il successivo comma 10 del citato art. 13 prevede inoltre 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 rapportati al periodo durante il quale si 

protrae tale destinazione; (..omissis). Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista al primo periodo 

è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 

abitualmente e residente abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, 

non può superare l'importo massimo di 400 euro. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo 

della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio (..)”.  

Evidenziato che il D.L. 201/2011 prevede che la detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui 

all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 504/1992, in specifico, quelle 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.  

Tenuto conto che il medesimo decreto dispone inoltre che l'aliquota ridotta per abitazione principale e 

per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 

3-bis, del D.Lgs. 504/1992, recante “Il soggetto passivo che, a seguito di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario 

della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per 

l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione 

alla quota posseduta (...)”.  

Evidenziato 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 e delle 

relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per 

cento. L'aliquota di imposta risultante è quella versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale 



propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non 

si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.  

Atteso che la normativa in argomento dispone, inoltre, che: 

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della 

stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 

come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. 

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono 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 in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 

2. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato 

ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 

4 e 5 dell’art. 13 D.L. 201/2011: 

a) Per i fabbricati iscritti in 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 ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i  moltiplicatori previsti 

dall’art.13 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011 e successive modificazioni.  

b) Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito 

dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per 

cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti 

dall’art.13 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011 e successive modificazioni. 

 

Illustrazione attività (premessa e motivazione) 
 

Premesso quanto sopra, ritiene, in sede di prima applicazione dell'I.M.P., di stabilire le aliquote già 

determinate dalla Legge al fine di verificare l'effettivo gettito e il relativo impatto sul bilancio comunale, 

nonché per ragioni di semplificazione in quanto:  

– è sulla base delle suddette aliquote standard che viene determinata la devoluzione allo Stato nella 

misura del 50 %; aliquote più basse andrebbero ad impattare solo sulla quota rimanente al Comune; 

– è sulla base delle medesime aliquote standard che il Ministero calibrerà  la dotazione del Fondo di 

riequilibrio;  

– è sulla base delle medesime aliquote standard che il contribuente deve calcolare l'imposta da versare 

allo Stato: la diversificazione dell'aliquota comporterebbe un duplice calcolo.  

 

Decisione 

 
Il CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA, con la seguente votazione in forma palese: 

 

• Consiglieri presenti: N. 15; 

• Consiglieri votanti: N. 13; 

• Consiglieri astenuti: N. 2 (Maurizio Zorzetto, Enrico Bonanomi); 

 

• Voti favorevoli: N. 13; 

• Voti contrari: N.0; 

 
1. Di determinare le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 

per l'anno di imposta 2012:  
 

a) 0,76 per cento Aliquota di base; 

b) 0,40 per cento Aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 
soggetto passivo e    relative pertinenze; 

c) 0,40 per cento Aliquota per la ex casa coniugale, e pertinenze, del soggetto passivo che, a 

seguito di provvedimento separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 

effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione 



che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile 

destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale; 

d) 0,20 per cento Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9, comma 3-

bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla 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) Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi residenti e che dimorano abitualmente, con 

maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè 

dimorante abitualmente e 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 euro 400,00; 

b) Euro 200,00 alla ex casa coniugale, unitamente alle pertinenze, del soggetto passivo che, a 

seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 

effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione 

che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile 

destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. 

 

3. Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze,  

Dipartimento delle finanze, ai sensi del comma 15, art. 13 D.L. 201/2011. 

 

4. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di 

legge per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.  

 

 

Successivamente il CONSIGLIO COMUNALE, ravvisata l’urgenza di provvedere e visto l’articolo 

134 – comma IV – del Decreto Legislativo N. 267/2000, DELIBERA di rendere il presente atto 

immediatamente eseguibile, con la seguente votazione in forma palese: 

 

• Consiglieri presenti: N. 15; 

• Consiglieri votanti: N. 13; 

• Consiglieri astenuti: N. 2 (Maurizio Zorzetto, Enrico Bonanomi); 

 

• Voti favorevoli: N. 13; 

• Voti contrari: N.0; 
 

Dopo le votazioni, il Consigliere Maurizio Zorzetto dichiara che il suo gruppo è allineato con le 

spiegazioni date e che l’astensione è motivata dalla circostanza che forse, valutando bene i numeri 

del bilancio (che il suo gruppo non ha avuto modo di valutare), era possibile prevedere qualche 

esenzione in più. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente 

F.to Colombo Francesco 

 Il Segretario Comunale 

F.to Liverani Minzoni Dott. Massimo 

 Il Consigliere Anziano 

F.to Andrea Giuseppe Leoni 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente atto, qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il decimo 
giorno dalla sua pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del Decreto Legislativo N. 267/2000). 
 
Gli estremi della pubblicazione risultano dal frontespizio. 
 
Ronco Briantino, 19/04/2012 
 

  Il Segretario Comunale 

F.to Liverani Minzoni Dott. Massimo 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale. 
 
Ronco Briantino, 23/04/2012 
 

  Il Funzionario 

Vincenza Ripamonti 
 

 


