
 

Originale 

COMUNE DI GERMIGNAGA 

PROVINCIA DI VARESE 

 

 

 

DELIBERAZIONE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE N. 27 
 

Seduta      Straordinaria    di prima       convocazione 

 

OGGETTO :APPROVAZIONE TARIFFE IMU ANNO 2012. 
 

           L’anno 2012, addì 26 del mese di Ottobre nella sala consiliare, alle ore 21:00. 

           Previa notifica degli inviti personali secondo i modi e termini di legge, sotto la presidenza del Sig. 

Prato Enrico si è riunito il Consiglio  Comunale nelle persone dei Signori : 

 

 

 PRESENTE 

  
Prato Enrico SI 

Borin Emanuele SI 

Morassi Stefano SI 

Fazio Marco SI 

Ligabò Miranda SI 

Camboni Daniele NO 

Ballardin Roberto SI 

Mantovani Matteo SI 

Corbellini Giovanni SI 

Marchetti Giovanni NO 

Vaghi Monica SI 

Malagola Maria Piera SI 

Parietti Barbara SI 

Conca Marco NO 

Micheletti Steve NO 

Airoldi Maddalena Anna Elisabetta SI 

Cucina Cristian NO 

  

 

Partecipa il Segretario comunale Dr. Pietro Pannunzio. 

Il Sig. Presidente riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 

 

 

 

 
 



N. 27 

---------- 

del 26/10/2012 

 

OGGETTO :APPROVAZIONE TARIFFE IMU ANNO 2012. 

 

 

 

Il Presidente Sig. Prato Enrico, nella sua qualità di Sindaco pro tempore del 

Comune di Germignaga, ricorda che entro l’imminente scadenza del 31 c.m. devono 

necessariamente essere determinate in via definitiva le aliquote I.M.U. per il corrente 

anno 2012. Riferisce quindi che a seguito più sedute dell’apposita Commissione, in cui 

si è discusso sia del regolamento, già fatto oggetto di approvazione con il precedente 

punto posto all’o.d.g. dell’odierna seduta, che delle aliquote. La proposta emersa 

conclusivamente in Commissione consiste nell’applicazione dell’aliquota del 5 per mille 

per l’abitazione principale ed il 9 per mille aliquota base per altri immobili ed aree. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione del Presidente Sindaco; 

 

Ricordato che 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, ha 

anticipato l’applicazione della normativa  all’annualità 2012; 

 

Visto il Decreto legge del 02 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni, dalla 

Legge 26 aprile 2012 n. 44; 

 

Richiamato il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni; 

 

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: 

“L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni con deliberazione 

del consiglio comunale ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 15.12.1997, n. 446, possono 

modificare in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”; 

 

Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011: “ 

L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta 

aliquota sino a 0,2 punti percentuali”; 

 

Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 

secondo cui: 

- 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, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; 

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 

euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, 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; 

- i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale 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 o data in uso ad altri soggetti; 

 

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; 

 

Visto il D.L. 216/2011, articolo 29, comma 16 – quinquies e s.m.i. che ha prorogato al 

31.10.2012 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2012; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Udita la successiva ampia discussione durante la quale si registrano gli interventi dei 

seguenti consiglieri: 

- Parietti Barbara di minoranza: ritiene le aliquote eccessivamente alte e paventa 

l’impossibilità di onorare gli impegni tributari da parte di più di un cittadino; 

- Presidente – Sindaco: dopo aver ribadito l’obbligatorietà delle scelte operate, 

sottolinea che sarà solo in esito alla verifica successiva che si avrà un quadro 

esatto delle entrate e sostenibilità degli oneri; 

- Fazio Marco di maggioranza: esprime l’opinione che solo dopo un primo periodo 

di applicazione e verifica della bontà della disciplina normativa a livello Statale, 

potrà essere verificato se l’IMU è una “Patrimoniale” o vera “Entrata del 

Comune”. 

 

Acquisito il parere favorevole ex art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267, rispettivamente espresso: 

dal Responsabile del Servizio di Segreteria in ordine alla regolarità amministrativa; 

dal Responsabile della Ragioneria e dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità 

contabile; 

 

Proceduto alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti 12, 

votanti 10, favorevoli 10, astenuti 2 (Airoldi – Parietti), contrari nessuno; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D E L I B E R A 

 

 

1) Di determinare per l’annualità 2012 le seguenti aliquote da applicare ai fini 

dell’Imposta Municipale Propria: 

- ALIQUOTA BASE: 9 per mille; 

- ALIQUOTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze: 5 per 

mille. 

 

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 o date in uso ad altri 

soggetti, sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale. 

 

3)  Di stabilire che, per l’annualità 2012, l’importo della detrazione per l’abitazione 

principale e le relative pertinenze è quella prevista dall’art. 13, comma 10, del 

D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011. 

 

4)  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. 

 

5)  Con successiva votazione resa per alzata di mano con il seguente esito: 

presenti 12, votanti 10, favorevoli 10, astenuti 2 (Airoldi – Parietti), contrari 

nessuno, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° 

c. art. 134 del T.U.O.EE.LL. n. 267/2000.-  

 

 

 

 

 

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.= 

 

 

 

 

 

 



Originale 

N. 27  Reg. delib. 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicato in copia all’albo pretorio il giorno  08/11/2012 

 

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì   08/11/2012 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dr.Pietro Pannunzio) 

 

 

 

 
RELAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente delibera è divenuta esecutiva il   26/10/2012 

 

�   per decorrenza di termini senza che vi siano opposizioni. 

 

�   per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dr. Pietro Pannunzio) 

 
 

 

 

 

 

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue : 

 

 

 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Prato Enrico)                    (Dr. Pietro Pannunzio)
 


