
   

 

 

 

COMUNE DI CORTE BRUGNATELLA 
PROVINCIA  DI  PIACENZA 

Piazza S. Balletti 2 – 29020 Marsaglia (PC) 

Tel 0523/969011 Fax 0523/969012 - Ragioneria.cortebrugnatella@sintranet.it 

C.F. 80004220333 – P.I. 00777240334 
 

  
COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

   Delibera     N.     18      
 Data   29/10/2012 

 N.          prot. gen. 
 
Data  

 
CONFERMA  ALIQUOTE  PER  L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012. 
 

 
L’anno  duemiladodici, addì  ventinove, del mese di  ottobre, alle ore  20 e minuti  30,  nella sala 
delle adunanze, si èriunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi  spediti nei modi e termini 
di legge, in sessione ORDINARIA  ed in  PRIMA CONVOCAZIONE. 
 
Sono presenti i Signori: 
 
Cognome e Nome Carica Pr. As. 
DR. BOSSINI ETTORE  SINDACO   P  
ALBERTELLI EMILIA  VICE SINDACO   P  
BAZZINI ENZO  CONSIGLIERE   P  
GNECCHI STEFANO  CONSIGLIERE   P  
BALLETTI CHRISTIAN  COSIGLIERE   P  
BONGIORNI MILENA  CONSIGLIERE   P  
LUPI SILVIA  CONSIGLIERE   P  
ROSSI PAOLO  CONSIGLIERE   P  
MARCONI GIUSEPPE  CONSIGLIERE   P  
GUARNIERI MAURO  CONSIGLIERE   P  
BALLERINI LUIGI  CONSIGLIERE   P  
ALPEGIANI MICHELA  CONSIGLIERE   P  
SACCHI ANNA MARIA  CONSIGLIERE   P  

Totale   13  
 
 
 Funge da   Segretario Comunale Signor dr.ENRICO CORTISegretario Comunale. 
 
 
Il Presidente, DR. BOSSINI ETTORE  ,  in qualità di SINDACO, dichiarata aperta la seduta per 
aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta pubblica 
sull’argomento in oggetto: 



   

Deliberazione C.C.  18 del 29.10.2012 
 
 
CONFERMA ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA M UNICIPALE 
PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2012 
 
Il Sindaco illustra la proposta di Deliberazione e approfondisce il prospetto delle aliquote;  
Il Cons. Guarnieri : Chiede se vi sono altri Aumenti 
Il Sindaco: Precisa che trattasi di conferma delle aliquote. 
A questo punto, nessun altro intervenendo. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27/06/2012, in attuazione di 
quanto previsto dal D.L. 201/2011, convertito con la legge n. 214/2011, che ha introdotto in  via 
sperimentale l’imposta municipale propria (I.M.U.) a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, sono 
state adottate le seguenti aliquote  e detrazioni relative all’Imposta Municipale Propria per l’anno 
2012: 

□ Aliquota di base per i fabbricati e le aree fabbricabili pari allo 0,76%; 
□ Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze pari allo 0,40%; 
□ Detrazione per l’abitazione principale: dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, € 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 in eguale misura e proporzionalmente 
al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica. Solo per gli anni 2012 e 2013, la 
detrazione di € 200,00 è aggiornata di € 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 della detrazione per i figli non può superare il tetto di € 400,00 pertanto la 
     detrazione complessiva può essere al massimo di € 600,00. 

 
ATTTESO CHE che i Fabbricati Rurali strumentali all’attività agricola (Categoria Catastale D10) 
ed i terreni agricoli sono  esenti in quanto il Comune di Corte Brugnatella rientra in zona 
montana ai sensi comma 8 art. 9 D.L.vo. 23/2011 come delimitate dall'art. 15 della L. 

984/1977. 
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 5, lett. i), D.L. 2 marzo 2012, n. 
16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 e, successivamente, modificato 
dall'art. 9, comma 3, lett. a), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,  entro il 31 ottobre 2012, sulla base dei 
dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle 
aliquote e alla detrazione del tributo.  
DATO ATTO  che la stima del gettito IMU risultante dai dati provvisori ad ottobre del   
Dipartimento delle finanze del MEF è pari ad € 126.254,00 e garantisce  il rispetto dell’equilibrio di 
bilancio; 
VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal  Responsabile di 
ragioneria; 
VISTO l’ art. 49 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267; 
  



   

Con  voti favorevoli n. 9 contrari n. 0 astenuti n. 4 ( Alpegiani, Ballerini, Guarnieri e Sacchi)     
espressi nei modi e termini di legge;   
 
                                                        

DELIBERA 
 

1) Di confermare  le aliquote di base così come individuate da Delibera di Consiglio Comunale n. 8 
del 27/06/2012  : 
 

□ Aliquota di base per i fabbricati e  le aree fabbricabili pari allo 0,76%; 
 
□ Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze pari allo 0,40%; 

 
□ Detrazione per l’abitazione principale: dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita 

ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino 
a concorrenza del suo ammontare, € 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 in egual misura e proporzionalmente 
al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica. Solo per gli anni 2012 e 2013, la 
detrazione di € 200,00 è aggiorata di € 50,00 per ciasun figlio di età non superiore a ventisei 
anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale. L'importo della detrazione per i figli non può superare il 
tetto di € 400,00 pertanto la  detrazione complessiva può essere al massimo di € 600,00. 

 
2) di stabilire che le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, purché non locate, sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale; 
 
3) di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 
2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello 
specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, richiamato in detta norma; 
 

Indi, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista l’urgenza di provvedere ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 
esperita votazione palese con il seguente esito: 
 
Con voti favorevoli n. 9  contrari n. 0  astenuti n. 4 (Alpegiani, Ballerini, Guarnieri e Sacchi)     
espressi nei modi e termini di legge;   

 
DICHIARA 

 
 
 

Il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 
 
 
 



   

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA PER  IL CONSIGLIO COMUNALE  n. 18   DEL  29.10.2012                                                                                                                  
 
 

Pareri art. 49 1° comma del T.U. D.lgs 267/2000  
 
REGOLARITA’ TECNICA: il sottoscritto Borsotti Enrico  in qualità di RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAGIONERIA  , esaminata la proposta di deliberazione per il Consiglio  Comunale  avente per oggetto:  
 
 
Conferma aliquote per l’applicazione dell’ imposta municipale propria (I.M.U.) sperimentale 
anno 2012. 
 
 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO DI COMPETENZA  
 
 Corte Brugnatella lì     22.10.2012 
 
       Il Responsabile Ragioneria  
               Rag. Borsotti Enrico 
      
 
 
 
REGOLARITA’ CONTABILE : il sottoscritto Borsotti Enrico  RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA,  
esaminata la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale  avente per oggetto:  
 
 
 
Conferma aliquote per l’applicazione dell’ imposta municipale propria (I.M.U.) sperimentale 
anno 2012. 
 
 
 
  ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto di competenza  
  
 Corte Brugnatella lì 22.10.2012  
 
 
 
 
       Il Responsabile Ragioneria 
          Rag. Borsotti Enrico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Il Sindaco 

F.to DR. BOSSINI ETTORE 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 

F.to dr.ENRICO CORTI 

__________________________________________________________________________________ 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente Deliberazione è stata pubblicata nel sito web 
istituzionale del Comune il giorno  3/11/2012  e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi  art. 
124 D.Lgs. 267/2000. 
 
Corte Brugnatella, lì  3/11/2012 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to dr.ENRICO CORTI 
 
___________________________________________________________________________________________ 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMM.VO 
 
 Corte Brugnatella li,  3/11/2012 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
Mozzi Agostino 

 
____________________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale atesta che il presente atto è stato pubblicato nell’Albo Web istituzionale 
del Comune per quindici giorni consecutivi dal  3/11/2012 al  18/11/2012  come prescritto dall’art. 32, comma 
1 della L. 18 giugno 2009, n. 69. 
 
Corte Brugnatella, lì 
 Il Segretario Comunale 

F.to dr.ENRICO CORTI 
____________________________________________________________________________________________ 
� il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile per espressa votazione dell’organo 
deliberante. 
Corte Brugnatella li, 
 Il Segretario Comunale 

F.to dr.ENRICO CORTI 

 
 
  
 


