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Comune di Mesenzana 

PROVINCIA DI  VA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.35 

 
OGGETTO: 
MODIFICA ALIQUOTE IMU ANNO 2012           

 
L’anno duemiladodici addì trentuno del mese di ottobre alle ore ventuno e minuti 

quindici nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di 
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. VONINI ANNA - Presidente Sì 
2. ROSSI ALBERTO - Consigliere Sì 
3. PARIETTI PAOLA - Assessore Sì 
4. DELLO BUONO ROBERTA - Consigliere Sì 
5. VIDALI FEDERICO - Consigliere Sì 
6. ZURETTI ORAZIO - Consigliere Sì 
7. LAVARRA LUCA - Assessore Sì 
8. POLITI MASSIMILIANO - Consigliere No 
9. DELLI GATTI ALESSANDRO - Consigliere No 
10. MOTTA NICOLO' - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale  Di Matteo dott.ssa Michelina il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Non è’ presente l’Assessore Esterno sig. Manzoni Mario. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti VONINI ANNA nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



OGGETTO: MODIFICA ALIQUOTE IMU ANNO 2012           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
      
 

RICHIAMATO   il titolo I, capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 istitutivo dell’ICI  – Imposta 

Comunale sugli Immobili e disciplinante  la materia, con le modifiche ed integrazioni introdotte con 

successivi provvedimenti legislativi; 

  

VISTO il  D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale” – che 

ha istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, l’Imposta Municipale Unica, basata sul possesso di 

immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando, per il resto, alle 

modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 

 

VISTI in particolare gli articoli 7 e 8 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011; 

 

VISTO l’articolo 9 del suddetto Decreto Legislativo disciplinante l’applicazione dell’imposta 

municipale propria; 

 

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta 

Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 

(Supplemento Ordinario n. 251) recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il 

consolidamento dei conti pubblici.» che ha anticipato l’istituzione dell’IMU, in via sperimentale, a 

decorrere dal 2012; 

 

CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste, dalla legge stessa,  nelle seguenti misure: 

0,76%  -  aliquota base dell’imposta, 

0,40% - aliquota ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale e le relative 

pertinenze,  

0,20% -  aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 

3-bis, del D.L. 30.12.1993, N. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 

febbraio 1994, n. 133; 

 

CONSIDERATO inoltre che il suddetto art. 13 (della Legge 22 dicembre 2011, n. 214) consente ai 

Comuni di: 

- aumentare o diminuire fino ad un massimo 0,3 punti percentuali l’aliquota di base 

dell’imposta;   

- aumentare o diminuire fino ad un massimo di 0,2 punti percentuali l’aliquota  ridotta per le 

abitazioni principali; 

- ridurre fino allo 0,1%  l’aliquota ridotta  prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

- ridurre fino allo 0,4% l’aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ovvero nel 

caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero 

nel caso di immobili locali;  

 

RICHIAMATO l’articolo 13, comma 10, della Legge 214 del 2011 che fissa in euro 200,00 (duecento) 

la  detrazione dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando 

che 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. E' prevista anche un’ulteriore detrazione, pari ad euro 50,00 (cinquanta) per ogni figlio di età 

inferiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente  e residente anagraficamente nell'unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale.  Le detrazioni previste, sia i 200 euro, sia la detrazione 

per figli di età inferiore a 26 anni, non potranno superare l'imposta lorda a carico e quindi non 

saranno effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino l'imposta da pagare; 



 

PRECISATO che i Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino alla 

concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; 

 

DATO altresì, ATTO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà (50%)  dell’importo 

calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili,  ad  eccezione dell’abitazione principale 

e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base (0,76%) 

prevista dalla normativa statale; 

 

CONSIDERATO CHE: 

− con propria precedente deliberazione n. 11 del 24.04.2011 erano state determinate le seguenti 

aliquote I.M.U. per l’esercizio 2012: 

 

• 0,90% aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall’abitazione principale e relative 

pertinenze - comprese le aree edificabili; 

• 0,58%  aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze  - come definiti 

dall’art. 13 comma 2 della L. 214 del 2011;  

• 0,20% aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-

bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 

133; 

 

− Tali aliquote erano state determinate in considerazione del fatto che:  

• mantenendo l’aliquota allo 0,76% al Comune di Mesenzana sarebbe effettivamente destinata 

la quota dello 0,38% che, rispetto all’aliquota ICI dello 0,68% applicata sino al 2011, avrebbe 

determinato una diminuzione del gettito che non viene compensato con l’aumento delle basi 

imponibili su cui calcolare la nuova imposta; 

• la complessità della disciplina dell’applicazione dell’imposta e la difficoltà di effettuare 

proiezioni affidabili riguardo al gettito; 

• sulla base dei dati aggiornati in possesso dell’ufficio tributi relativi alle basi imponibili divise 

per categorie, per garantire un gettito derivante dalla nuova IMU relativo all’abitazione 

principale pari al rimborso statale soppresso (a sua volta pari al gettito ICI venuto a mancare 

per l’abolizione dell’imposta per quanto riguardava l’abitazione principale) era necessario 

aumentare (rispetto all’aliquota base) l’aliquota allo 0,58 per cento, e confermare altresì le 

detrazioni come previste dall’art. 13 comma 10 della legge 214 del 2011 - per gli immobili 

destinati ad abitazione principale; 

• per quanto concerne gli altri immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze, 

per mantenere - con la quota spettante al Comune - un gettito pari a quanto il Comune di 

Mesenzana ha introitato  a titolo di ICI fino al 2011, è necessario determinare un’aliquota 

dello 0,9 per cento; 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 29 del 20.09.2012 con la quale si è provveduto a 

modificare il “Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria ("IMU")”  

stabilendo che: 

 

1. l’unità immobiliare posseduta 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, a 

condizione che la stessa non risulti locata, è considerata direttamente adibita ad abitazione 

principale; 

2. l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, è considerata, 

direttamente adibita ad abitazione principale; 

3. gli immobili concessi in uso gratuito o in comodato ai parenti entro il 1° grado in linea retta 

(genitori e figli del proprietario), non sono assimilati ad abitazioni principali, ma sono 



assoggettati a regime di aliquota differenziata, a condizione che l’utilizzatore vi dimori 

abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica. Per beneficiare di tale 

agevolazione è necessario che la concessione in uso gratuito o in comodato di tali immobili 

risulti da apposita dichiarazione scritta presentata al Comune entro i termini previsti dalla 

legge per la presentazione della dichiarazione IMU. 

 

DATO ATTO CHE: 

− ai sensi di quanto disposto dall’art. 9 del D.L. 174/2012 i Comuni possono modificare le 

aliquote IMU deliberate entro il 31.10.2012; 

− si sono verificate alcune economia di spesa di cui si è preso atto nella precedente 

deliberazione n. 34 in data odierna avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione 

2012: IV provvedimento”, e che l’amministrazione intende utilizzare l’importo pari ad € 

30.000,00, per ridurre per l’anno 2012 le aliquote IMU approvate in sede di approvazione 

del bilancio di previsione 2012, tenuto altresì conto della particolare situazione di difficoltà 

economica in cui si trovano numerose famiglie e imprese; 

− tale riduzione delle aliquote è, per ora, limitata all’anno 2012, in attesa di una definizione 

certa di alcuni stanziamenti di bilancio tra cui quelli relativi ai trasferimenti statali; 

 

UDITI gli interventi: 

• il consigliere Motta chiede se la scelta di ridurre maggiormente l’aliquota della seconda casa 

piuttosto che quella della prima casa sia dovuta al fatto che questa produce un maggior 

gettito; 

• il Sindaco risponde affermativamente; 

• Il Consigliere Rossi precisa che l’aliquota sulla seconda casa comprende anche i negozi, ecc.., 

quindi la scelta è motivata anche dal fatto che l’Amministrazione non intende gravare sul 

mondo del lavoro; 

• Il Consigliere Rossi chiede inoltre di mettere a verbale che, poiché le aliquote IMU potevano 

essere ancora più ridotte, ma non è stato possibile farlo per i motivi ampiamente discussi, i 

maggiori introiti, come deciso siano utilizzati per la realizzazione della rotonda (zona 

Malpensata), per la quale si stanno definendo anche con la Provincia le condizioni di 

fattibilità, ma se tale progetto non sarà realizzabile, siano invece destinati al completamento 

della scuola materna;      

 

RAVVISATA L’OPPORTUNITA’ di rideterminare le aliquote I.M.U. per l’esercizio 2012 nel modo 

seguente: 

 

• 0,82% aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall’abitazione principale e relative 

pertinenze - comprese le aree edificabili; 

• 0,55%  aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze  - come definiti dall’art. 13 

comma 2 della L. 214 del 2011;  

• 0,55% aliquota per gli immobili concessi in uso gratuito o in comodato ai parenti entro il 1° 

grado in linea retta (genitori e figli del proprietario), a condizione che l’utilizzatore vi dimori 

abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica; 

• 0,20% aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del 

D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, ed in 

particolare l'art. 175 del citato D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 



VISTO il  D.Lgs. n.23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale; 

 

VISTA la legge 22 dicembre 2011, n. 214,  recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il 

consolidamento dei conti pubblici” di conversione del D.L. 201 del  6.12.2011; 

 

VISTO  il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla 

regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267; 

 

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI ESPRESSI NEI MODI E TERMINI DI LEGGE 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati 

 

1. DI RIDETERMINARE,  le aliquote dell’Imposta Municipale Propria, impropriamente detta anche 

Imposta Municipale Unica o IMU, per l’esercizio 2012 nelle seguenti misure: 

 

• 0,82% aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall’abitazione principale e relative 

pertinenze - comprese le aree edificabili; 

• 0,55%  aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze  - come definiti dall’art. 13 

comma 2 della L. 214 del 2011;  

• 0,55% aliquota per gli immobili concessi in uso gratuito o in comodato ai parenti entro il 1° 

grado in linea retta (genitori e figli del proprietario), a condizione che l’utilizzatore vi dimori 

abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica; 

• 0,20% aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del 

D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

 

2. DI DARE ATTO che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012. 

 

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime favorevole si rende il presente atto 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Consiglio Comunale n. 35 del 31/10/2012 
 
Oggetto: MODIFICA ALIQUOTE IMU ANNO 2012           
 
 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono, ai sensi dell’art. 49, I° comma, del 
D.Lgs. 267/2000, i pareri di cui al seguente prospetto: 
 
 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
Parere 
Contabile 

Favorevole 25/10/2012 Simontacchi 
dott.ssa Daniela 

 

Parere Tecnico Favorevole 25/10/2012 Simontacchi 
dott.ssa Daniela 

 


