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DELIBERAZIONE N. 36 

in data: 27.09.2012 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA  STRAORDINARIA  DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2012            
 

             

 

         L’anno duemiladodici addi ventisette del mese di settembre alle ore 21.00 presso la 

scuola del’infanzia, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sono 

stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All'appello risultano: 

1 - MARINI LUCA P  10 - FIORIN LUCA P  

2 - GAZZOLA ANGELO P  11 - GALIMBERTI PAOLA P  

3 - NEGRI ALDO P  12 - POLLI MARCO P  

4 - INVERNIZZI ELISABETTA P  13 - PEZZOLI ANDREA P  

5 - LIVRAGHI CRISTIAN P  14 - MARTINENGHI LICIA P  

6 - TORZA ANDREA P  15 - SACCOMANI ALFONSO P  

7 - SFONDRINI DOMENICO P  16 - CARRERA LUIGIANTONIO P  

8 - BRUNETTI SARA A  17 - LOCATELLI 

MASSIMILIANO 

P  

9 - CAPERDONI ERICA P     

       Totale presenti  16  

                 Totale assenti     1 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. D'AMICO DAVIDE il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.MARINI LUCA, Sindaco, assume la 

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

 

 
COMUNE DI SAN MARTINO IN STRADA 

PROVINCIA DI LODI 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udito l’intervento del Sindaco-Presidente, il quale illustra il presente punto all’Ordine del Giorno 

confermando l’intenzione dell’Amministrazione comunale di non aumentare le aliquote base 

relative all’Imposta Municipale Propria; 

 
Premesso che l'art. 1, comma 169, della Legge 27-12-2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) 

testualmente recita: “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, purchè  entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

 
 
Visto l'art. 8 del D.Lgs. n. 23 del 14-3-2011 di istituzione, dall'anno 2015, dell'Imposta Municipale 

propria (I.M.U.) e l'art. 13 del DL n. 201 del 6-12-2011, cui Legge di conversione n. 214 del 22-

12-2011 “Disposizioni  urgenti  per  la  crescita,  l'equità e  il  consolidamento  dei  conti  

pubblici”,  riguardante l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 fino al 2014 

ed a regime dal 2015; 

 
Verificato l'art. 8, comma 7, del D.lgs. n. 23 del 14-3-2011, circa l’individuazione nel Consiglio 

Comunale quale organo competente all’approvazione delle aliquote I.M.U., da adottare entro il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 
Preso atto delle variazioni (cui comma 4 dell'art. 13 del DL 201/2011 - Legge n. 214/2011) dei 

moltiplicatori da applicare alle rendite dei fabbricati e dei terreni iscritti in catasto, già rivalutate 

ai sensi degli artt. 48 e 51 della legge 662/96; 

 
Visto l'art. 13 del DL 201/2011 (cui Legge n.14/2011): 

- comma 6 circa la potestà (art. 59 D. Lgs. 446/97) di aumentare o diminuire sino a 3 punti 

l'aliquota base dell'imposta pari al 7,6 per mille; 

- comma 7 circa la potestà (art. 59 D. Lgs. 446/97) di aumentare o diminuire sino a 2 punti 

l'aliquota ridotta dell'imposta pari al 4 per mille per abitazione principale e pertinenza; 

-  comma 8  circa la potestà (art.  59  D.  Lgs.  446/97) di diminuire sino a 1  punto l'aliquota 

ridotta dell'imposta pari al 2 per mille per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola (cui art. 9, 

comma 3/bis, DL n. 557/93); 

- comma 9 circa la potestà (art. 59 D. Lgs. 446/97) di diminuire sino a 4 punti l'aliquota base 

dell'imposta pari al 7,6 per mille per immobili non produttivi di reddito fondiario o locati; 

- comma 10 circa la potestà (art. 59 D. Lgs. 446/97) di elevare fino a concorrenza dell'imposta 

dovuta la detrazione base di euro 200,00 prevista per l'abitazione principale; 

- comma 10 ultimo periodo (che richiama l'art. 6, comma 3-bis, D. Lgs. 504/92) circa 

l'applicazione dell'aliquota ridotta pari al 4 per mille e detrazione in caso di separazione legale 

e per le cooperative edilizie a proprietà indivisa e gli alloggi regolarmente assegnati dall'ERAP (cui 

art. 8, comma 4, del D. Lgs. 504/92; oltre alla potestà (art. 59 D. Lgs. 446/97) di prevederne 

l'applicazione anche per anziani e disabili (art. 3, comma 56, Legge 662/96); 

- comma 11 circa la quota di imposta riservata allo Stato e le attività di accertamento e 

riscossione dell'imposta erariale svolte dal Comune; 

-  comma 12 circa le modalità di versamento dell'imposta  Con F24; 
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- comma 15 circa la tempistica e le modalità di invio delle deliberazioni tariffarie e regolamentari 

al Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

 
Rilevato che con il D.L. 16/2012 sulle semplificazioni tributarie, sono state introdotte diverse 

novità rispetto al D.L.  201/2011 fra le quali la possibilità per  i contribuenti di pagare la 

prima rata IMU applicando le aliquote di base salvo , poi i Comuni approvare o modificare il 

regolamento e le aliquote entro il 30 settembre 2012; 

 

 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

Visto il parere reso ex art. 49 del D.Lgs.267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli resi  a sensi di legge ;  

 
     DELIBERA  
 
1) di determinare, per l'anno 2012, le aliquote relative all'Imposta Municipale propria (I.M.U.), così 

come di seguito indicato: 

- 4,0 per mille per abitazione principale e relative pertinenze,  

con detrazione: 

  di euro 200,00 per abitazione principale 

  di euro 50,00 per ogni figlio dimorante e residente (max 26 anni), fino ad un massimo di € 

400,00; 

- 7,6 per mille (aliquota base) per aree fabbricabili e fabbricati in 

genere; 

- 2,0 per mille (aliquota base) per fabbricati rurali strumentali all'attività 

agricola; 

 
 
2) di dare atto che tutti i versamenti dovranno essere predisposti con modello F 24 e/o bollettino 

postano se ed in quanto previsto dalla normativa nazionale . 

 
. 
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Letto , approvato e sottoscritto : 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MARINI LUCA F.to D'AMICO DAVIDE 

__________________________ __________________________ 

 
 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto  Messo comunale , responsabile del  servizio pubblicazioni  aventi  effetto di 

pubblicità legale , visti  gli Atti d’Ufficio e lo Statuto Comunale ; 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, nel sito  web istituzionale  di 

questo comune , accessibile al pubblico, per rimanervi  per 15 giorni consecutivi  a sensi della legge 

18 giugno  2009 , n. 69  art. 32, comma 1.  

 

 

Addì, ............................     IL MESSO COMUNALE  

F.to MARINO FRANCESCO  

_____________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto  Segretario Comunale , visti gli atti  d’Ufficio ; 

CERTIFICA 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata  nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 

giorni  consecutiva ed è  divenuta esecutiva  decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai 

sensi dell’art. 134, comma 3, e art. 124, comma 1 del D.Lgs 267/2000. 

 

 

 

Addì ....................................     IL SEGRETARIO COMUNALE 

 D'AMICO DAVIDE 

 

_____________________________ 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì,............................. 

Il Segretario  Comunale 

D'Amico Dott. Davide 


