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DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

 N. 26  DEL 28/02/2012

OGGETTO: DELIBERAZIONE TARIFFE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012  

L’anno  Duemiladodici,  il  giorno  ventotto  del  mese  di  Febbraio  alle  ore  18.00  nel  Palazzo 
Comunale di Senago

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA PROVVISORIA GESTIONE DEL COMUNE DI SENAGO

Dott.ssa Anna Aida Bruzzese, in virtù dei poteri a lei conferiti con decreto del Presidente della 
Repubblica del 18 Maggio 2011, con l’assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Lucia Gaeta,

assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs n. 267/2000, provvede a 
deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA PROVVISORIA GESTIONE DEL COMUNE DI SENAGO
NELLE FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile Settore Risorse ha 
espresso i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 come risulta dall’allegato n. 1 
inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, 
l’Imposta  Municipale  Unica,  provvedendo  inoltre  a  disciplinarne  gli  aspetti  essenziali  e 
rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO  l’art.  13  del  D.L.  201/2011,  il  quale  ha  modificato  il  regime  dell’IMU  operando  in 
particolare sui seguenti punti:
· Anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012
· Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale
· Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;

CONSTATATO che  il  termine per  la  deliberazione delle  aliquote  e  delle tariffe dei tributi 
locali nonché per l’approvazione dei regolamenti delle entrate degli enti locali è stabilito entro 
la data fissata da  norme statali per  la  deliberazione del bilancio di  previsione  e  che tali 
Regolamenti,  anche se  adottati successivamente  al  l°  Gennaio  dell'anno  di riferimento del 
bilancio di  previsione, hanno comunque efficacia da tale data secondo quanto disposto il comma 
169 dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007);

PRESO ATTO che l'art.  14, comma 6, del D.Lgs  23/2011 conferma la potestà regolamentare in 
materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446/97 
anche per i nuovi tributi in esso previsti; 

CONSIDERATO inoltre che l’art. 13 commi dal 6 al 9 del D.Lgs. 201/2011 consente ai comuni di 
modificare o diminuire le aliquote di base previste con la seguente modalità:

- 0,76%  aliquota di base: -modifica possibile  in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti 
percentuali - quindi  un minimo dello 0,46% fino ad un massimo dello 1,06%;

- 0,4% aliquota di  base prevista per abitazione principale  e pertinenze  (  una per ogni  
pertinenza appartenente alle categorie. Catastali C/2, C/6, C/7)  : - modifica possibile 
in  aumento  o  in  diminuzione  sino  a  0.2  punti  percentuali  –  l’aliquota  quindi  andrà 
determinata nella misura minima dello 0.2% fino ad un massimo dello 0,6%;

CONSIDERATO che 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 
504/92, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti, per i quali  si  rimanda all’art. 13, 
comma 4, del decreto legge n. 201/2011;

Ritenuto pertanto opportuno determinare le aliquote dell'imposta municipale propria a partire 
dal 1° Gennaio 2012 nel seguente modo:
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tipologia Aliquote IMU
Aliquota di base 0,76%
Abitazione  principale  e  relative  pertinenze 
nella misura massima di un’unità pertinenziale 
per  ciascuna  delle  categorie  catastali  C/2, 
C/6, C/7;    

0,57%

Aliquota per gli immobili vuoti 0,90%
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20%
Fabbricati rurali a destinazione abitativa 0,57%

Si precisa che per immobili vuoti si intendono, come disciplinato nel Regolamento IMU all’art. 3 
comma 2  ad oggetto  “ aliquota base altri fabbricati”  gli  immobili vuoti da due o più anni, 
classificati nel gruppo catastale A con esclusione della categoria A/10;

DI PREVEDERE una detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze pari ad € 
200,00  da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione come 
disposto dal  decreto legge n. 201/2011 – art. 13, comma 10; 
Nel caso in cui  l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica.
Si precisa inoltre che solo per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è 
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione 
principale. L'importo complessivo della maggiorazione detrazione, al netto della detrazione di 
base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00:

D E L I B E R A

1. Di  determinare  le  aliquote  per  l’applicazione  dell’Imposta  Municipale  Propria  nelle 
seguenti misure:

tipologia Aliquote IMU
Aliquota di base 0,76%
Abitazione  principale  e  relative  pertinenze 
nella misura massima di un’unità pertinenziale 
per  ciascuna  delle  categorie  catastali  C/2, 
C/6, C/7;    

0,57%

Aliquota per gli immobili vuoti 0,90%
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20%
Fabbricati rurali a destinazione abitativa 0,57%

  
2. DI PREVEDERE una detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze pari 
     ad   € 200,00  da   rapportare   al   periodo    dell’anno    durante  il quale si protrae   tale 
     destinazione come disposto dal  decreto legge n. 201 del 2011 – art. 13, comma 10;

Nel caso in cui  l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più  soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale 
la destinazione medesima si verifica. Si precisa inoltre che solo per gli anni 2012 e 2013 
la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età 
non  superiore  a  ventisei  anni,  purché  dimorante  abitualmente  e  residente 
anagraficamente  nell’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale.  L'importo 
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complessivo della  maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l'importo massimo di euro 400,00;

3. di  inviare  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 13 comma 15, del decreto 
legge n. 201/2011 ossia entro trenta giorni dalla data dell’esecutività della deliberazione 
delle tariffe e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione; 

4.  DI DARE ATTO  che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012 e saranno valide anche 
per gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art. 
1 comma 169 della L. 296/2006;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA PROVVISORIA GESTIONE DEL COMUNE DI SENAGO

Valendosi del disposto di cui al comma 4 art. 134 D.Lgs. 267/2000

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA         IL SEGRETARIO GENERALE
 PROVVISORIA GESTIONE DEL COMUNE DI 
                       SENAGO
      DOTT.SSA ANNA AIDA BRUZZESE       DOTT.SSA ANNA LUCIA GAETA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal……………………………...
  al………………………………ai sensi dell’art. 124, D.Lgs 267/2000.

    IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

________________________                     DOTT.SSA ANNA LUCIA GAETA

Senago,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del D.Lgs. 267/2000:

c

 Per essere decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio.

 

 Immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Senago,

        DOTT.SSA ANNA LUCIA GAETA


