
 

 

COPIA 
 

 
 
 

COMUNE  DI  SIZIANO 
Provincia di Pavia 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Verbale N. 30 / 28.09.2012 
 
 
OGGETTO : ALIQUOTA IMU ANNO 2012: PROVVEDIMENTI DEFINITIVI            
 
 
L’anno duemiladodici, il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 21.00 presso la Sala 
Consiliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione _straordinaria_ ed in seduta _pubblica_ di _prima _convocazione. 
Risultano: 
 
1 - BRAMBILLA MASSIMILIANO  Presente  10 - CAMILLI CLAUDIO Presente  
2 - PUMO DONATELLA Presente  11 - NOVA ENZO Presente  
3 - BELLO MAURIZIO Presente  12 - CAMERLENGO FERDINANDO Assente  
4 - BARBIERI MICHELE Presente  13 - CAVANI MARIA RITA Presente  
5 - CHIARENTINI FLAVIA Presente  14 - NAVONI PIERALBERTO Presente  
6 - BORLA CLELIA Presente  15 - PASI CLAUDIO Assente  
7 - FIORI CLAUDIA Presente  16 - MONTANARO VINCENZO Assente  
8 - MARTELLOTTA PAOLO Presente  17 - CASTELLI STEFANO Presente  
9 - CARBONARA FRANCESCO Presente     

         Totale presenti  14  
         Totale assenti     3 

 
 
Assiste l’Assessore Esterno Fabio De Toma. 
 
Assiste il Segretario Dott.ssa Laura PETRECCA. 
 
Il Sig. Massimiliano BRAMBILLA  – Sindaco - assunta la presidenza e riconosciuta la validità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all’ordine del 
giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Su proposta dell’Assessore al Bilancio; 
 
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 
con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con 
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 
Visto l’art. 4 del D.L. n. 16 /2012 che varia modalità e  applicabilità dell’IMU; 
 
Richiamate: 

� la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31/5/2012 con la quale veniva approvato il Regolamento per 
l’Imposta Municipale Unica; 

� la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31/5/2012 con la quale venivano determinate in via 
provvisoria le aliquote IMU per l’anno 2012; 

� la delibera della Giunta Comunale n. 45 del 5/4/2012 con la quale si provvedeva alla valorizzazione delle aree 
fabbricabili ai fini IMU per l’anno 2012; 

 
Considerato che, con l’art. 4 D.L. 16/2012, viene stabilito che, in deroga all’art. 172 - comma 1 - lettera e) del T.U.E.L. 
e dell’art. 1 -  comma 169 - L. 296/2007, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 
relativa alle aliquote e detrazioni entro il 30 settembre 2012, per il corrente anno d’imposta; 
 
Visto che il Ministero ha comunicato i dati provvisori riferiti e le proiezioni di entrata di IMU per il corrente esercizio; 
 
Vista la comunicazione del  Ministero Economia e Finanze con la quale si chiarisce che l’entità effettiva del gettito sarà 
nota solo in occasione della contabilizzazione del saldo di dicembre 2012; 
 
Ritenuto pertanto, presumibile ipotizzare che il gettito definitivo e, di conseguenza, l’entità del taglio ai trasferimenti 
statali, per l’anno 2012, saranno noti  nel mese di febbraio 2013; 
 
Dato atto che, in condizione di bilancio già approvato, la scadenza per la deliberazione delle aliquote definitive resta il 
30 settembre 2012; 
 
Considerato che si rende obbligatorio,  sulla base delle comunicazioni fin qui pervenute, anche se provvisorie, rendere 
definitiva la decisione in materia di IMU; 
 
Ritenuto di procedere all’ approvazione delle aliquote, con alcune modifiche rispetto alla delibera n. 13/2012 sopra 
citata,  come sotto precisato: 
 

 Aliquota (per mille) 
Abitazioni, pertinenze e assimilati  
Abitazione principale  e pertinenza  5,50 
Abitazione di anziano e/o disabile ricoverato in modo permanente in istituto 
purché non locata  

4,00 

Abitazione principale  e pertinenza di nuclei familiari composti solo da 
pensionati (riferimento alla situazione al 1° gennaio dell'anno di pagamento 
IMU) 
Il nucleo familiare non deve possedere altri immobili, anche in quota,  oltre 
l'abitazione e pertinenza, sia sul territorio che fuori dal Comune  
Limiti di reddito: 

� nucleo familiare composto da 1 persona : reddito lordo annuo 
complessivo non superiore a 7.500,00 euro 

� nucleo familiare  composta da 2 persone : reddito lordo annuo 
complessivo non superiore a 12.000,00 euro  

Il reddito da prendere in considerazione è quello risultante dall’ultima 
certificazione (anno precedente) – CUD , 730, Unico 

4,00 

Altri immobili  
Aliquota base (per tutte le unità immobiliari ad esclusione di quelle sotto 
indicate) 

9,00 

Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. comma 3 bis, del D.L. 557/93 
convertito nella L. 133/94 ) 

2,00 
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Visto il regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Unica; 
 
Dato atto che nel regolamento suddetto vengono precisati i criteri per l’applicazione di aliquote e detrazioni; 
 
Con voti unanimi favorevoli 
 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare, in via definitiva, le aliquote dell’Imposta Municipale Unica (I.M.U.) per l’anno 2012  come da tabella: 
 
  Aliquota (per 

mille) 
 Abitazioni, pertinenze e assimilati  
A Abitazione principale  e pertinenza  5,50 
B Abitazione di anziano e/o disabile ricoverato in modo permanente in istituto purché non 

locata  
4,00 

C Abitazione principale  e pertinenza di nuclei  familiari composti solo da pensionati 
(riferimento alla situazione al 1° gennaio dell'anno di pagamento IMU) 
Il nucleo familiare non deve possedere altri immobili, anche in quota,  oltre l'abitazione e 
pertinenza, sia sul territorio che fuori dal Comune  
Limiti di reddito: 

� nucleo familiare composto da 1 persona : reddito lordo annuo complessivo non 
superiore a 7.500,00 euro 

� nucleo familiare composto da 2 persone : reddito lordo annuo complessivo non 
superiore a 12.000,00 euro  

Il reddito da prendere in considerazione è quello risultante dall’ultima certificazione (anno 
precedente) – CUD , 730, Unico  

4,00 

 Altri immobili  
D Aliquota base (per tutte le unità immobiliari ad esclusione di quelle sotto indicate) 9,00 
E Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. comma 3 bis, del D.L. 557/93 convertito nella L. 

133/94 ) 
2,00 

 
2. di stabilire che, per l’applicazione delle aliquote di cui ai punti B e C, è obbligatorio presentare annualmente, entro 
l’ultima rata dell’anno di riferimento, apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000; 
 
3. di stabilire le detrazioni per l’abitazione principale su base annua come sotto: 

� 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 oppure l’importo della detrazione definitivamente 
stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 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 ; 

� la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 
anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, 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 oppure l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato 
qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

 
4. di confermare quanto disposto dalla Giunta Comunale in materia di valorizzazione delle aree fabbricabili in materia di 
IMU, giusta delibera n. 45 /2012 sopra richiamata; 
 
5. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Unica al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni legislative.  
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Comune di Siziano 
 

Art.49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
 
 
Proposta di deliberazione relativa a: 
 

ALIQUOTA IMU ANNO 2012: PROVVEDIMENTI DEFINITIVI           
 

 
Ad iniziativa del Presidente  e 
di competenza  del Consiglio Comunale 
 
Esaminati gli atti del fascicolo della proposta di deliberazione esprime parere ______ favorevole in 
ordine alla sua regolarità tecnica. 
 
Siziano, lì ____28/09/2012____ 
 

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE FINANZIARIO 
F.to (FRANCA CORDANI) 

 
 
 
Esaminati gli atti del fascicolo della proposta di deliberazione esprime parere ________ favorevole 
in ordine alla sua regolarità tecnico-contabile / copertura finanziaria, con imputazione della spesa di 
€ _________________________________ sull’intervento ________________________________ 
del bilancio competenza / residui. 
 
Siziano, lì __________________ 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

F.to (Franca Cordani) 
 
 
Si esprime parere _____ favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
Siziano, lì __________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to (Dott.ssa Laura PETRECCA)  
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Massimiliano BRAMBILLA F.to Dott.ssa Laura PETRECCA  
__________________________ __________________________ 

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
 

�  è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal __________________ al __________________ 
  per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1 D.L.vo n. 267/00) senza reclami; 
 
 

� è divenuta esecutiva il giorno __________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
(art. 134 comma 3 D. L.vo n. 267/00) 

 
[N]  Immediatamente eseguibile (Si / No) 
 

 
Dalla Casa Comunale, lì __________________ 
 
 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  
 _____________________________ 
 
 

 
 

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 
Dalla Casa Comunale, lì ___________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
____________________________ 

 
 


