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COMUNE  DI  ZENEVREDO 
Provincia di Pavia 

Via Roma, 23 

Tel. +39 0385 241993- Fax +39 0385 48401 

P.IVA 84001370182

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

OGGETTO : DETERMINAZIONE  DELLE  ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELL'I.M.U. PER L'ANNO 2012. 

L’anno  duemiladodici, addì  venti del mese di  settembre, alle ore 21 e minuti 00, nella sala delle 

adunanze del  Palazzo  Comunale,  si  è  riunito  il  CONSIGLIO  COMUNALE  regolarmente  

convocato,  previa   notifica  degli  inviti  personali   avvenuta   nei  modi  e  termini  di  legge,  osservate  

tutte  le  formalità   prescritte  dal  D.Lgs.  n.  267/2000,  dallo  Statuto  Comunale  vigente,  in  adunanza  

ORDINARIA  di   PRIMA CONVOCAZIONE   ed  in  seduta   PUBBLICA. 

Presiede il Sindaco. 

All’appello su numero tredici componenti risultano i seguenti presenti e assenti: 

Cognome  e  Nome Carica Presenti Assenti 

GRAMEGNA PIETRO  SINDACO   P  

BOTTANI FABRIZIO  Consigliere   P  

DELLABIANCA ELIA  Consigliere   P  

MAGNINI SERGIO  Consigliere   P  

MIOTTI MARCO  Consigliere    A 

PIZZI ANTONIO  Consigliere   P  

VERCESI SIMONA  Consigliere   P  

FARAVELLI GIUSEPPE  Consigliere   P  

BREGA CARLO MARCO  Consigliere   P  

ROVATI LUCA  Consigliere   P  

Totale  PRESENTI  N°    9 Totale  ASSENTI  N°    1

     Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa D'ARPA Elisabetta con funzioni consultive, 

referenti, di assistenza e di verbalizzazione. 

     Il Sig. GRAMEGNA PIETRO, in qualità di Sindaco, assunta la presidenza del Consiglio Comunale, 

dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti, in seduta  

PUBBLICA, a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all’argomento in oggetto. 

N.    17 Reg. Delib.   COPIA 

del  20/09/2012    
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DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'I.M.U. 

PER L'ANNO 2012. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamato il D. Lgs n. 23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di federalismo municipale” ed in 

particolare gli artt. 8 e 9; 

Premesso che: 

il D. L. 201 del 6.12.2011, convertito con  modificazioni nella legge n. 214 del 22.12.2011 ha anticipato 

in via sperimentale al 2012 l’istituzione dell’imposta municipale propria per tutti i Comuni del territorio 

nazionale, il presupposto della quale è la proprietà di immobili di cui all’art.2 del D. Lgs. 30/12/1992 

n.504, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; 

Richiamato l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge 214/2011 ed in 

particolare i seguenti commi: 

i commi 3, 4 e 5  i quali stabiliscono i cespiti oggetto dell’imposta ed i loro moltiplicatori; 

il comma 6 che stabilisce l’aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, che i Consigli Comunali 

possono modificare in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; 

il comma 7 che riduce l’aliquota per l’abitazione principale allo 0,4 per cento lasciando facoltà ai Comuni 

di modificarla in aumento o in diminuzione fino a 0,2 punti percentuali; 

il comma 8 che riduce allo 0,2 per cento l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 

9 comma 3-bis del D.L. 30/12/1993 N. 557 convertito nella legge 133/1994 lasciando facoltà ai Comuni 

di ridurre fino allo 0,1 per cento la suddetta aliquota; 

il comma 9 che dà facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di 

immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art.43 del testo unico di cui al DPR 917/1986, 

ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero 

nel caso di immobili locati; 

il comma 10 che stabilisce la detrazione per l’abitazione principale e dà facoltà ai Comuni di elevare tale 

importo fino alla concorrenza dell’imposta dovuta nel rispetto del pareggio del bilancio, con il divieto, 

tuttavia, di stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

il comma 12 che stabilisce che il versamento dell’imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui 

all’art. 17 del D. Lgs n. 241/1997, con modalità che saranno stabilite da un provvedimento dell’Agenzia 

dell’Entrate; 

Dato atto che: 

è riservata allo Stato, secondo quanto indicato al comma 11, 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 di cui al comma 8, 

l’aliquota di base; 

 che il fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo perequativo, attualmente assegnati al Comune, 

subiranno una variazione in ragione delle differenze di gettito stimate ad aliquota base sulla base delle 

disposizioni di cui al presente articolo e che, in caso di incapienza, ciascun Comune verserà all’entrata del  

Bilancio dello Stato le somme residue; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 21/06/2012 ad oggetto: “Determinazione 

delle aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’I.M.U. per l’anno 2012”; 

Visto il comma 12-bis ultimo periodo, dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 – introdotto dalle legge di conversione del 

D.L. n. 16/2012, in cui è previsto che i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 

relativa alle aliquote e alla detrazione IMU entro il 30 settembre 2012, in deroga a quanto previsto dagli articoli 172 

comma 1 lett. E) del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 1 comma 169 della legge n. 296/06; 

Ritenuto: 

di non avvalersi della facoltà di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con 

modificazioni nella legge n. 214 del 22.12.2011, e di stabilire quindi la detrazione per l’abitazione 

principale nella misura di  € 200,00 rapportati alla quota di possesso ed al periodo dell’anno durante il 

quale si protrae tale destinazione, con una maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità adibita ad 

abitazione principale; 

di non avvalersi della facoltà di cui ai commi 8 e 9 del D.L. 201/2011 convertito nella L. n. 214/02011; 
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Preso atto che: 

• ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni, 

spetta al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con esclusione della 

determinazione delle relative aliquote la cui determinazione rimane, quindi, di competenza della 

Giunta Comunale, che le dovrà approvare entro i termini di approvazione del bilancio di 

previsione; 

• con decreto del Ministero dell’Interno del 21.12.2011 è stato prorogato al 31 marzo 2012 il 

termine per approvare il bilancio di previsione per l’anno 2012; 

• che l’art. 29, comma 16-quater del D. L. 126/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 14 

del 23.02.2012, ha ulteriormente prorogato al 30.06.2012 l’ultimo termine utile per 

l’approvazione del bilancio 2012; 

• con decreto del Ministero dell’Interno del 2/8/2012 è stato prorogato al 31 ottobre 2012 il termine 

per approvare il bilancio di previsione per l’anno 2012; 

• l’art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 27.12.2006 stabilisce: “Gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 

1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

Visto il parere reso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio 

finanziario che si esprime favorevolmente circa la regolarità tecnica della presente deliberazione;  

Con voti 6 favorevoli, 3 astenuti (Faravelli Giuseppe – Brega Carlo Marco – Rovati Luca), zero contrari; 

DELIBERA 

1) Di confermare ed integrare dal 1^ gennaio 2012 l’istituzione dell’Imposta Municipale Unica in via 

sperimentale; 

2) Di  confermare per l’anno 2012 le seguenti aliquote per le fattispecie sotto indicate: 

- Aliquota I.M.U. del 4 per mille:

a) abitazione principale nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, 

(compresi fabbricati rurali adibiti ad abitazione principale) e per le unità immobiliari di 

pertinenza dell’abitazione principale esclusivamente classificate nelle  categorie catastali C2, C6 

e C7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie menzionate. 

b) Due o più unità immobiliari nelle quali i possessori dimorano, poste nell’ambito dello stesso 

fabbricato anche se figurano contestate reciprocamente  

- Aliquota I.M.U. del 2 per mille:

a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del decreto -  legge n. 

557/93, convertito nella legge n. 133 del 26/02/1994. 

- Aliquota I.M.U. del 7,6 per mille:
a) Altri  fabbricati comprese le abitazioni rurali non principali. 

b) Altri immobili. 

- Aliquota I.M.U. del 9 per mille:
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a) fabbricati abitativi concessi in locazione  

- Aliquota I.M.U. del 10 per mille:

a) aree edificabili 

b) terreni agricoli incolti 

c) aree utilizzate ai fini produttivi, depositi di materiali a cielo aperto, artigianali/industriali di 

servizio 

3 - Detrazioni  

- Detrazione d’imposta per abitazione principale e relative pertinenze      €. 200,00 

- Maggiorazione detrazione per ogni figlio fino a 26 anni residente (max 8 figli)    €.          50,00

4) di trasmette la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze entro il termine di cui all’art. 52, comma 2 del D. Lgs n. 446/1997 (30 giorni dalla data in 

cui è divenuta esecutiva) e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di approvazione 

del bilancio di esercizio; 

5) Di dichiarare, con successiva separata votazione: n. 6 voti favorevoli,  n. 3 astenuti (Faravelli Giuseppe 

– Brega Carlo Marco – Rovati Luca), zero contrari, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Fatto, letto e firmato. 

                        IL PRESIDENTE 

F.to GRAMEGNA PIETRO

              IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa D'ARPA Elisabetta 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

     Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene 

pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Web, ove resterà per 15 giorni consecutivi a partire 

dal giorno  2/10/2012  

Zenevredo, lì  2/10/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Dott.ssa D'ARPA Elisabetta 

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

Zenevredo, lì  2/10/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa D'ARPA Elisabetta 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA' 

     Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 - 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (dopo il decimo giorno di pubblicazione). 

Zenevredo, lì _________________ 

            IL SEGRETARIO COMUNALE 


