
Deliberazione n. 17  del 27/09/2012 
 
OGGETTO: VARIAZIONE ALIQUOTA DI BASE IMU ANNO 2012. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione dell’Assessore Frisoni Giuseppe e gli interventi dei Consiglieri comunali sopra 
indicati; 
 
VISTO il D.Lgs.del 14/03/2011, n.23 ed in particolare gli artt. 8 e 9 riguardanti l’istituzione e 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica (Imu); 
 
VISTO l’art. 13, del decreto legge 06/12/2011, n.201, convertito in Legge 22/12/2011, n.214 con il 
quale sono anticipate di due anni in via sperimentale, le previsioni contenute nel Decreto 
Legislativo 14/03/2011, n.23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, in 
merito all’entrata in vigore dell’Imposta Municipale propria (Imu); 
 
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n.5 del 19/04/2012 avente per oggetto: 
Determinazione delle aliquote Imu anno 2012; 
 
PRESO ATTO quanto disposto dai commi 6, 7, 8 e 9, art. 13, stesso D.L. 201/2011, che prevedono 
l’applicazione delle aliquote Imu nelle seguenti misure: 
- aliquota base pari allo 0,76 per cento (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino 
a 0,3 punti percentuali); 
- aliquota dello 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze (con possibilità 
di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali) 
- aliquota dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale (con possibilità di variazione 
in diminuzione sino allo 0,1 per cento); 
 
CONSIDERATO che, ai sensi del sopracitato art.13 del DL 201/2011 convertito in Legge 
22/12/2011, n.214 è facoltà del Comune modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione; 
 
RILEVATA la competenza del Consiglio Comunale in materia di adozione delle aliquote Imu, così 
come dal D.Lgs. 23/2011 e D.L. 201/2011; 
 
RITENUTO di variare l’aliquota di base prevedendola nella misura del 0,885 per cento, in 
relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e 
della gestione finanziaria; 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e 
per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 
18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, datati il 21/09/2012 e 
depositati agli atti; 
 
CON VOTI  favorevoli n. 11, astenuti n. 5 (Montini Roberto, Molteni Fabrizio, Odelli Fabio, 
Bontempi Alessandro, Cantoni Tiziana), resi in forma palese, a’ sensi di legge; 
 

DELIBERA 



 
1) di variare per l’anno 2012 l’aliquota di base Imu, come di seguito indicato: 
- 0,885 per cento aliquota di base; 
 
Aliquota di base  fissata con DL 
201/2011 

% complessiva di variazione 
comunale aliquota di base 

Aliquota di base deliberata dal 
Comune 

0,760 per cento 0,125 0,885 
 
2) di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli 
adempimenti di competenza; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
SENTITA ED ACCOLTA la proposta del Presidente di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile in conformità all’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000 n°267; 
 


