
 
 

Comune di 

CIRIMIDO 

 

C.C. 
 

Nr. 21   
 

DATA  28-09-2012              

Oggetto: 
RIDERTERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANNO 2012. 
 

 

           ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Cod. N. 10524 
 

L’anno  duemiladodici addi’  ventotto del mese di settembre alle ore 21:00 nella sede 
comunale. 
 
        Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione  ed in seduta  di Prima convocazione. 
 
     Risultano: 
 
 
GALLI AMBROGIO P GALLI MARCO MARIA P 
CORANI STEFANO P GALLI ANNAMARIA A 
SAIBENE STEFANO P VOLONTE' ALESSIO P 
SAIBENE MICHELE P GALLI ROMANO ENRICO P 
GALLI ANDREA P GAIANI CARLA P 
GRACI ALESSANDRO P GALLI DAMIANO P 
VOLONTE' CORRADO P   
 
presenti n.  12 e assenti n.   1. 
 
 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Sig. Dott.  DOTT. ROCCIA ROCCO. 
 
Il Sig. GALLI AMBROGIO , Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



  OGGETTO:  RIDERTERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANNO 2012. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 4 del 6.03.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale si determinavano le aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2012, 
nella seguente misura: 
- Aliquota di base      0,76 per cento; 
- Aliquota abitazione principale   0,40 per cento; 
- Aliquota fabbricati ad uso strumentale  0,20 per cento; 

 
-    Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; 

-    Detrazione prevista al punto precedente maggiorata di euro 50,00 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, al netto 
della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 da intendersi 
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;  

Considerato che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 
con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le aliquote, in aumento o 
diminuzione, entro i seguenti limiti: 

- aumento o diminuzione sino a 0,30 punti percentuali per l’aliquota di base; 
- aumento o diminuzione sino a 0,20 punti percentuali per l’aliquota abitazione principale; 
- riduzione fino allo 0,10 per cento per l’aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 
Visto il D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito nella legge 26.04.2012 n. 44, in materia di semplificazioni 
fiscali e in particolare l’art. 12 bis che prevede che i Comuni possono deliberare o modificare le aliquote 
IMU entro il 30 settembre 2012; 
 
Dato atto che il comma 17 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 prevede una riduzione del Fondo Sperimentale di 
Riequilibrio, sulla base delle differenze di gettito ICI/IMU stimato ad aliquota di base; 
 
Rilevato che recenti manovre di finanza pubblica, in ultimo il D.L. 6.07.2012 n. 95, hanno stabilito pesanti 
riduzioni ai trasferimenti erariali, incidendo in modo significativo sugli equilibri di bilancio; 
 
Ritenuto di rideterminare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012, in 
considerazione della necessità di integrare le risorse finanziarie dell’Ente per il mantenimento del pareggio di 
bilancio; 
 
Interviene il Consigliere Alessio Volontè il quale ritiene che sarebbe stato opportuno differenziare 
ulteriormente le aliquote per le singole fattispecie applicando un’aliquota più alta per le aree edificabili e 
un’aliquota più bassa per l’abitazione principale;   
 
Valutata l’opportunità di aumentare l’aliquota di base di 0,05 punti percentuali e l’aliquota per abitazione 
principale di 0,08 punti percentuali, confermando la detrazione per abitazione principale ad euro 200,00; 
 
Dato atto che allo Stato è riservata 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. Il gettito 
corrispondente ai punti percentuali di incremento dell’aliquota base restano interamente nelle disponibilità 
dell’Ente; 



 
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 26/2000; 
 
Con voti DIECI favorevoli 
    UNO astenuto (Gaiani Carla) 
               UNO contrario (Volonté Alessio)     

   Presenti DODICI 
 

DELIBERA 
 

1) di rideterminare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012 come 
segue: 

· ALIQUOTA DI BASE  

0,81 PER CENTO  
· ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

O,48 PER CENTO  
· ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

0,2 PER CENTO  
2) di confermare le detrazioni, così come stabilite dalla normativa statale, per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria anno 2012, come sotto specificato: 
a) 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 200,00 rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 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; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di euro 50,00 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, al netto 
della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi 
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;  

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 

4) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

5) di dichiarare, con successiva votazione favorevole UNANIME, presenti dodici, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive modificazioni. 

 
 

 



 

 

 
COMUNE DI CIRIMIDO 

Provincia di Como 
 

 
___________________________________________________________________________ 

 
 
Ufficio: SEGRETERIA  
 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
N.21  DEL 28-09-2012 

 
 

 Oggetto: RIDERTERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANNO 2012. 

 
 

 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 

 
 
Data:            Il Responsabile del servizio 
 FORTE LUCIA 
 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 

 
 
Data:            Il Responsabile del servizio 
 FORTE LUCIA 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto:    
 

IL PRESIDENTE 
GALLI AMBROGIO 

 
__________________________ 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. ROCCIA ROCCO 

 
                                                                         ____________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Io sottoscritto Segretario Comunale attesto che la presente deliberazione è pubblicata nel 
sito web istituzionale di questo Comune e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Li ______________________________                                            Il Segretario Comunale 

DOTT. ROCCIA ROCCO 
 
                                                                                                        _____________________________ 
 
 
 

ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ 
 
Trascorsi i 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune. 
 
Li ______________________                                                              Il Segretario Comunale 

DOTT. ROCCIA ROCCO 
 
                                                                                                      ______________________________ 
 
 


