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          Copia 
 
 
 
  L’anno 2012 addì 27 del mese di Settembre alle ore 21.00 nell’apposita sala delle 
adunanze, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 
prima convocazione. 
 
 
All'inizio della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti: 
 
Nome e Cognome  Qualifica        Presente Nome e Cognome  Qualifica Presente 

 
Dott. Davide Ferrari     Sindaco             SI  Flora Ugazio             Consigliere-Ass     SI 
Alberto Airoldi          Consigliere         SI Carlo Alberto Vella      Consigliere         SI 
Gianfranco Bozzola       Consigliere         SI Elio Eros Verdura        Vice Sindaco-Ass    AG 
Laura Maria Bozzola      Consigliere         SI Roberto Avvignano        Consigliere         SI 
Marco Bozzola            Consigliere-Ass     SI Marco Ceriotti           Consigliere         SI 
Luigi Carnevale          Consigliere-Ass     SI Franco Galeri            Consigliere         SI 
Diego Jurcovich          Consigliere         SI Susanna Garzulano        Consigliere         SI 
Carlo Fonio              Consigliere         AG Erminio Re               Consigliere         SI 
Cristina Fusi            Consigliere         SI Lorenzo Rebecchi         Consigliere         SI 
Francesco Pasquali       Consigliere-Ass     SI Nicola Pomella           Consigliere         SI 
Gianni Rigorini          Consigliere-Ass     SI  

 
 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. ssa Paola Mainini il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dott. Davide Ferrari, assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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MODIFICA ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 
2012 
 
 
SU PROPOSTA DEL SINDACO DAVIDE FERRARI 
 
 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene 
anticipata all’annualità 2012; 
 

Viste le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 
nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
 

Viste le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 
 

Viste altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 
296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 

Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 
22 dicembre 2011, ove si stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’ 
articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 
 

Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 
punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 

Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

 
Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 
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Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 21 dicembre 2011, che ha posticipato al 31 
marzo 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali; 

 
Visto, altresì, l’art.29, c.16-quater del D.L.216/2011, convertito dalla Legge n.14/2012 che 

ha prorogato al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione; 
 
Visto l’art. 13, c.12-bis del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del D.L. 16/2012 modificato 

dalla L. n. 44/2012, che ha prorogato il termine per l’approvazione del regolamento e delle aliquote 
IMU al 30 settembre 2012; 

 
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 17/05/2012: “Approvazione aliquote 

dell’imposta municipale propria (IMU) – anno 2012”;   
  

Ritenuto, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati 
da questo Ente e di consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare le aliquote 
del tributo approvate con la delibera consiliare sopra citata, con riferimento a quelle stabilite per 
legge, come segue: 
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento di 0,27 punti percentuali; 
- aliquota per abitazione principale e relative pertinenze pari all’aliquota ridotta  di cui all’art. 13, 
comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011; 
- aliquota per i fabbricati di cui all’art.8,c.4 del D.Lgs. n.504/92, aumento di 0,02 punti percentuali 
rispetto all’aliquota di base di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011; 
  

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 
d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 
enti locali devono essere inviate 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, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 

 
 Dato atto che, dichiarata aperta la discussione, sono intervenuti i sottoscritti componenti il 
Consiglio: Garzulano, Vella, Ugazio, Galeri, Ceriotti, Ferrari, Re, Rebecchi; 
 
 Visto lo Statuto comunale; 
  

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del servizio interessato;  

 
Visto, inoltre, il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267, dal Responsabile del settore Finanze;  
 
Visto l’art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  
 
Dato atto che prima della votazione ha lasciato l’aula il consigliere Galeri e quindi risultano 

presenti n. 18 Consiglieri; 
 
Con votazione espressa per alzata di mano e voti favorevoli n. 12, n. 6 astenuti (Avvignano, 

Ceriotti, Garzulano, Re, Rebecchi, Pomella), su n. 18 presenti e n. 12 votanti, esito proclamato dal 
Presidente;  
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DELIBERA 

 
1) di modificare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012, stabilite dall’art. 

13 del D.L. 201/2011, come segue: 
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento di 0,27 punti 
percentuali; 
- aliquota per abitazione principale e relative pertinenze pari all’aliquota ridotta  di cui 
all’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011; 
-  aliquota per i fabbricati di cui all’art.8,c.4 del D.Lgs. n.504/92, aumento di 0,02 punti 
percentuali rispetto all’aliquota di base di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011; 

 
2) 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; 

 
 Successivamente;              

 
Attesa l’urgenza di provvedere; 
 
Visto l’art.  134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  
 
Con votazione espressa per alzata di mano e voti favorevoli n. 12, n. 6 astenuti (Avvignano, 

Ceriotti, Garzulano, Re, Rebecchi, Pomella), su n. 18 presenti e n. 12 votanti, esito proclamato dal 
Presidente;  
  

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Tributario

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

20/09/2012

Ufficio Proponente (Tributario)

Data

Parere Favorevole

Paola Mainini

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

20/09/2012

Finanziario

Data

Parere Favorevole

Paola Mainini

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
            Il Presidente   Il Vice Segretario Generale 
F.to  Dott. Davide Ferrari                                                                 F.to   Dott. ssa Paola Mainini 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Un esemplare della presente deliberazione è stata pubblicata in data 18/10/2012 all’Albo Pretorio 
on-line comunale per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

  
 
Galliate, li 18/10/2012  F.to Il Messo Comunale 
            Luciano Carfora  
        
 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Galliate, li 18/10/2012 Il Vice Segretario  Generale 
 Dott. ssa Paola Mainini 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
Atto esecutivo in data 13/11/2012 per decorrenza dei prescritti dieci giorni dal termine della 
pubblicazione all’Albo Pretorio , ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attestazione ex articolo 3 D. Lgs 12.2.1993, n.39  
Documento prodotto con sistema informativo automatizzato del Comune di Galliate – Settore Affari 
Generali – Responsabile del procedimento – Marilena Giacobbe
 


