
                                  

Comune Di Oleggio Castello  
Provincia Di Novara 

 
ORIGINALE 

COPIA 
 

************** 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

N°  21  Delibera    Data 30.10.2012 

Num. ______ Prot.       
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il ___________ Prot. ______ 

 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2012 ART.8 DEL 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

L’anno DUEMILADODICI il giorno TRENTA del mese di OTTOBRE, alle ore 21.00 
nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti 
nei modi e termini di legge, in seduta straordinaria, ed in prima convocazione. 

 
Risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

 

  Presenti Assenti 

NORBIATO Renzo Sindaco x  

CAIRO Marco Consigliere anziano  x 

ROMERIO BONAZZI Giuseppe A. Consigliere x  

DEL PRATO Moreno Giovanni Consigliere x  

PLAZZI Franco Orlando Consigliere x  

TRAVAINI Daniele Consigliere x  

FISINESSI Silvio Francesco Consigliere x  

ROSSI VOLA Maria Elena Consigliere x  

PICONE Davide Calogero Consigliere x  

CARNERO Michele Consigliere x  

CIARLA Leo Consigliere x  

PEDROLI Giorgio Consigliere x  

BORTOLOTTI Franco Consigliere x  

Totale 12 1 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Capo: FORNARA Dott. Alberto 
Il Presidente NORBIATO Renzo, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per 

avere constatato il numero legale, invita i Consiglieri comunali a discutere in seduta 
pubblica sull’argomento.  
 

**************** 



 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2012 ART.8 DEL 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA. 
 

 
Su relazione del Vice Sindaco che riferisce sulla proposta deliberativa di approvazione 
aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria; 
 

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; 

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 

Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale 

propria; 

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 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. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 

cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, 

riducendola fino allo 0,1 per cento; 

Visto l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 

cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 

per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito 



fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso 

di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel 

caso di immobili locati; 

Visto l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 

secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari 

al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati 

dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano 

in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione 

dei lavori; 

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, purchè 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 disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 

dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha 

adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per 

le unità immobiliari tenute a disposizione; 

Visto l’art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 214/2011, come modificato dall’art. 9, comma 3, del D.L. 174/2012, che ha 

stabilito la possibilità per i Comuni, entro il 31 ottobre 2012 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, di approvare o modificare 

il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell’IMU; 

 

Dato Atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 07.06.2012, le aliquote erano 

state fissate secondo il seguente prospetto: 

DESCRIZIONE               Aliquota  
 

Aliquota base                   1,06% 
 
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze (per abitazione principale si intende 

l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il 
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si 
intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 

catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)                                                  0,40%    



 
 
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto 

Legge 30 dicembre 1993, n. 557                                                                                                                       0,20% 
 

 
Detrazione per l’abitazione principale (per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o 

iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora 

abitualmente e risiede anagraficamente)                                                                                                    € 200,00 
 

Maggiorazione della detrazione 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 complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 

superare l’importo massimo di euro 400                                                                                                     €  50,00 
 

Valutata la possibilità di rivedere le aliquote alla luce delle comunicazioni ministeriali 

succedutesi nel corso delle ultime settimane; 

Ritenuto di applicare alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale , ad esclusione 

delle pertinenze,concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado 

(Genitori/Figli) , anche in assenza di contratto registrato , l’aliquota dello 0.76%. 

Precisato che il beneficio decorre dall’anno successivo a quello in cui si è verificata la 

condizione a fronte della presentazione della dichiarazione di variazione e dell’attestazione 

della residenza e dimora dell’utilizzatore dell’unità immobiliare concessa in uso gratuito; 

Precisato ulteriormente che per beneficiare dell’agevolazione in riferimento all’imposta 

2012 occorrerà presentare specifica dichiarazione attestante il possesso del requisito 

previsto per tutto l’anno 2012 e che la dichiarazione  dovrà essere prodotta entro la data 

del 16.12.2012 ed avrà efficacia anche per gli anni successivi. 

 Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, 

approvato con delibera n. 21 del 30/10/2012 ; 

Visto il parere tecnico e contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi e 

Finanziario; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

Sentita la dichiarazione di voto del Consigliere Carnero Michele qui allegata; 

Con 8 voti favorevoli e 4 contrari dei Consiglieri Bortolotti Franco,Pedroli Giorgio, Carnero 

Michele e Ciarla Leo; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare definitivamente per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta 

municipale propria come indicate nella seguente tabella: 

 

 

  



Tipologia imponibile Aliquota 

Aliquota ordinaria 0,86 % 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 

 

0,20 % 

Abitazioni principali e relative pertinenze 0,40 % 

***Eventuali altre tipologie*** 

Unità immobiliari adibite ad abitazione 

principale,ad esclusione delle 

pertinenze,concesse in uso gratuito a 

parenti in linea retta entro il primo grado 

(Genitori/Figli) , anche in assenza di 

contratto registrato. 

 

 

0,76 % 

 

 

Detrazione per l’abitazione principale €.200,00 

 

Maggiorazione della detrazione per ciascun 

figlio di età non superiore a ventisei anni  

€.50,00 

 

 

2. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a 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; 

 

4. di dichiarare, con separata votazione,che registra lo stesso risultato della votazione 

principale, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 

n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
  IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO CAPO     
(F.to NORBIATO Renzo)                              (F.to FORNARA Dott. Alberto) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE - COPERTURA FINANZIARIA – COMPATIBILITA’ 

MONETARIA 

- Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

e art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dall’art.3comma 1 lett.b) D.L.174/2012; 

- Si esprime parere favorevole di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della 

suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lettera a) 

punto 2 d.l. 78/2009 convertito L. 102/2009). 

Oleggio Castello lì 30/10/2012      IL RESPONSABILE 
               SERVIZIO FINANZIARIO 
                               (F.to BRUNONI Chiara) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Per il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n. 

267 e ss.mm.ii. modificato dall’art.3comma 1 lett.b) D.L.174/2012;  

 
 
Oleggio Castello lì 30/10/2012              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                               (F.to BRUNONI Chiara) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Per copia conforme all’originale; 
 
Oleggio Castello lì   12/11/2012            IL SEGRETARIO CAPO 
                                                   (FORNARA Dott. Alberto) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del 12/11/2012 
 
Oleggio Castello lì     12/11/2012    IL SEGRETARIO CAPO 
                                                            (F.to FORNARA Dott. Alberto) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESECUTIVITA’ 

 
 

 
   decorso il decimo giorno dalla data di  pubblicazione, è divenuta esecutiva il 
________________________ per la decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134, comma 
3,  D.lgs  267/2000 e ss.mm.ii.. 
 
Oleggio Castello lì        IL SEGRETARIO CAPO 
                                                                 ( FORNARA Dott. Alberto) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


