
COMUNE DI SAN GENESIO ED UNITI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 60   DEL  29-10-2012

C O P I A

CODICE ENTE 11272

Oggetto: DETERMINAZIONE  DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2012

L'anno  duemiladodici addì  ventinove del mese di ottobre alle ore 18:40, nella sala
delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull’ordinamento delle
autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato,
a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

MIGLIAVACCA CRISTIANO P LOFFREDO BENEDETTO P

CIOCCA ANGELO P MORO MAURIZIA P

TESSERA ENRICO
GIUSEPPE

P ZETTI GIAMPIERO MARIA P

BERETTA CARLO PIETRO P D'IMPERIO MILENA A

OLIVATI DAVIDE P FULVIO FLAVIA FRANCESCA P

DARIO RACAGNI P CANTARELLA AGATINO
GIOVANNI

P

CATTANEO NINO ACHILLE A

ne risultano presenti n.  11 e assenti    2

Partecipa il  Segretario Sig. TODARO FABIO
Il Presidente del Consiglio Sig. DARIO RACAGNI, riconosciuta valida l’adunanza,
essendo legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e la discussione
sull’oggetto all’ordine del giorno.

  Immediatamente eseguibile S
  Soggetta a comunicazione ai capigruppo N



PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 62 DELL’ANNO
25-10-2012 AI SENSI DELL’ART. 49 D. LEG.VO N. 267/2000.

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 25-10-2012         Il Responsabile del servizio
  F.to CERVI GABRIELLA

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.

Data: 25-10-2012         Il Responsabile del servizio
                                                        F.to NIZZOLI MASSIMO
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E’ assente giustificato (dal Sindaco) il Consigliere Cattaneo.

Sono presenti in aula, senza diritto di voto, gli Assessori esterni Sig.ri PIATTI E
ROMEO

Relaziona l’Assessore Romeo (all. “A”).

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l’Assessore al Bilancio;

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011 recante “Disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale”, che hanno istituito, con decorrenza 1° gennaio
2014, l’Imposta Municipale Propria (IMU);

VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e
il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla L.
214/2011, il quale ha modificato il regime dell’IMU, prevedendo in particolare:
- l’anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1° gennaio 2012;
- l’estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad
abitazione principale;

VISTO altresì il D.lgs. 504/1992, istitutivo dell’ICI, al quale il sopraindicato
decreto rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

CONSIDERATO che:
- l’aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che i comuni, con
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs.
446/1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino
a 0,3 punti percentuali;
- 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;
- l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di
cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, convertito, con modificazioni,
dalla L. 133/1994, e che i comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1
per cento;

RILEVATO che 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 200,00 rapportate al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione;

ATTESO altresì che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50,00
euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto
della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
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PRESO ATTO che viene riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà
dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base dello 0,76% alla base
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle
relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, che la quota di
imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale
propria e che le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota
deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

VISTO il comma 12-bis, ultimo periodo, dell'art. 13 D.L. 201/11  in cui è stabilito
che i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione
relativa alle aliquote e alla detrazione IMU entro il 31 ottobre 2012, in deroga a
quanto previsto dagli articoli 172 comma 1 lett.e) del D.Lgs.267/2000 e dall'art.1
comma 169 della Legge 296/2006;

CONSIDERATO che le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo
fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di San Genesio ed Uniti,
subiscono nell’anno 2012 una riduzione, dovuta ai tagli disposti  dall’art. 28,
comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall’art.
2 del D.Lgs. n. 23/2011;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di
risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da
questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di
determinare le aliquote del tributo come segue:
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,76% (nessun
aumento/diminuzione percentuale);
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13,
comma 7, del D.L. 201/2011:  0,4% (nessun aumento/diminuzione percentuale);
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del
D.L. 201/2011: 0,2% (nessuna diminuzione percentuale);

Uditi i seguenti interventi:
Cons. Fulvio – si deliberano le aliquote IMU ma non ne comprende i motivi visto che
erano già state definite in precedenza. Ricordando l’intervento del Consigliere Ciocca
che attribuisce tutta la responsabilità allo Stato centrale, gli replica che anche la Lega
faceva parte di quel Governo.
Cons. Cantarella – si è detto che si deve confermare l’aliquota. Lui non può che essere
contrario visto che le aliquote possono anche essere ridotte. Aveva presentato a tal fine
una mozione per ridurre l’aliquota dei fabbricati rurali e delle prime case come hanno
fatto altri comuni. Ribadisce quella posizione.
Ass. Romeo – afferma che la riduzione non può essere operata se non a scapito degli
equilibri di bilancio.
Cons. Zetti – comunica che non parteciperà alla votazione di questo punto all’ordine del
giorno. Quindi si alza e abbandona l’adunanza. Presenti 10. Assenti 3.

VISTO lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai
competenti Responsabili di servizio;
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Dichiarazioni di voto:
Cons. Fulvio – ribadisce il suo stupore per il fatto che si debbano qui riapprovare le
aliquote IMU già determinate dalla Giunta. E’ poi contraria per i motivi già espressi in
quella circostanza.
Cons. Cantarella – è contrario perché già la volta scorsa aveva votato contro e perché
aveva richiesto, invano, la riduzione dell’aliquota per i rurali e la prima casa.
Cons. Beretta – anche al loro Gruppo piacerebbe poter pagare meno tributi e in questo
caso poter ridurre le aliquote, ma hanno fiducia nell’operato dell’Assessore al bilancio
per cui voteranno a favore.
Cons. Ciocca – ringrazia l’Assessore e tutti quelli che hanno lavorato per fare in modo
che il bilancio regga. Piacerebbe a tutti pagare meno tasse e mantenendo fermo il livello
attuale dei servizi, ma questo sarà possibile solo se il federalismo che si voleva verrà
realizzato in toto e non parzialmente com’è oggi. Quello di oggi non è federalismo ma è
meglio definibile come una schiavitù del territorio. Oggi i sindaci non hanno sulla
materia poteri significativi.

Con voti favorevoli 8 su 10 presenti e 10 votanti, astenuti 0, contrari 2 (Cantarella,
Fulvio), espressi per alzata di mano

DELIBERA

1) di determinare le aliquote IMU per l’anno 2012 come di seguito specificato:
- Aliquota di base di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,76% (nessun
aumento/diminuzione percentuale);
- Aliquota prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative
pertinenze di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,4% (nessun
aumento/diminuzione percentuale);
- Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del
D.L. 201/2011: 0,2% (nessuna diminuzione percentuale).

2) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze.

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuto di dover provvedere con urgenza al fine di rendere noto per tempo ai
contribuenti le decisioni assunte;
Visto l’art. 134, comma 4 del citato D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli 8 su 10 presenti e 9 votanti (la Cons. Fulvio dichiara che non
parteciperà alla votazione), astenuti 0, contrari 1 (Cantarella), espressi per alzata di
mano

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Rientra in seduta il Consigliere Zetti. Presenti 11, Assenti 2.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
     F.to DARIO RACAGNI                  F.to TODARO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Leg.vo 18/8/2000, n. 267.
Li  07-11-2012
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE

     F.to TODARO FABIO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art. 134, comma 4 del Decreto Leg.vo 18/8/2000.
Li, 29-10-2012
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE

     F.to TODARO FABIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  07-11-2012 al 22-11-2012, ai sensi
dell’art. 124, comma 1 del D. Leg.vo 18/8/2000 n. 267 senza reclami.
Li,
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE
     TODARO FABIO

E’ copia conforme all’originale.
Li,
                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE
           TODARO FABIO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18-11-2012 per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D. Leg.vo 18/8/2000.
Li,
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE

      TODARO FABIO
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