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COMUNE DI CRESPIATICA 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

Originale  N° 23 del 30/10/2012  
 
 
OGGETTO: MODIFICA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRI A (I.M.U.) 
 
 
L'anno duemiladodici, addì  trenta del mese di ottobre  alle ore 20.30, nella sala consigliare, in 
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 
consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima 
convocazione. 
Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori: 
  
 

N. Cognome e Nome P A 
1 OGLIARI Anna Maria SI  
2 MENEGHETTI Giacomo SI  
3 ZANINI Francesco SI  
4 PORCHERA Matteo SI  
5 MANENTI Luisella SI  
6 ROSSI Fabrizio SI  
7 TENTORI Giovanni SI  
8 GROPPELLI Domenico SI  
9 GROSSI Alberto SI  
10 GIGLIOTTI Chiara SI  
11 PRINA Emilio SI  
12 CONTI Devid  SI 
13 MASSA Delfina SI  

Presenti 12 Assenti 1 
 
 
Assiste il Segretario Comunale Signor Nantista Alberto. 
Constato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco,  Anna Maria Ogliari, 
ed espone l’oggetto inscritto all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione. 
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OGGETTO: MODIFICA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPR IA (I.M.U.)  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Visto l’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 2011, 
n. 214, in materia di imposta municipale propria (IMU), in particolare i commi 6, 7 e 8 
secondo cui i Comuni, con deliberazione del Consiglio, possono modificare in aumento o 
in diminuzione le aliquote di base fino allo 0,2% nel caso dell’abitazione principale e fino 
allo 0,4% nel caso, tra gli altri, di immobili locati; 
 
Visto altresì il comma comma 12-bis della suddetta legge secondo cui i Comuni possono 
modificare il regolamento e la delibera relativa ad aliquote e detrazioni dell’IMU entro il 31 
Ottobre 2012; 
 
Vista la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
contenente chiarimenti sull’applicazione dell’IMU, secondo cui il Comune, “nell’esercizio 
della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, 
differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo 
catastale, con riferimento alle singole categorie”, sottolineando comunque “che la 
manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali 
di ragionevolezza e non discriminazione”; 
 
Preso atto che la delibera, avente ad oggetto la determinazione delle aliquote e delle 
detrazioni dell’IMU per il Comune di Crespiatica, afferma che “le aliquote e la detrazione 
sono state determinate in modo da assicurare, per l’anno 2012 e per i successivi, un 
gettito dell’IMU di complessivi € 312.000,00, di cui € 236.712,00 corrispondenti, secondo 
le stime del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al gettito ad aliquote base, ed € 
75.288,00 stimati dal Comune quale incasso derivante dalla variazione alle aliquote e 
detrazioni di base ; 
 
Che tale previsione è stata aggiornata come segue: 
- a € 344.500,00 (di cui €269.212,00 ad aliquote base e € 75.288,00 per variazione alle 
aliquote base) in seguito alla  stima di gettito comunicata dal Ministero nel mese di Luglio 
sulla base delle riscossioni della 1^ rata 
- a € 342.753,00 (di cui € 264.305,00 ad aliquote base e € 78.448,00 per variazione alle 
aliquote base) in seguito alla stima di gettito comunicata dal Ministero nel mese di Ottobre; 
 
Visto il carattere sperimentale dell’imposta e la necessità di analizzarne l’effettivo gettito, a 
partire dalla prima rata corrisposta al 18 giugno, prima di deliberare in via definitiva in 
materia; 
 
Ritenuto doveroso intervenire sulle aliquote precedentemente deliberate con atto 
consiliare n. 8 del 05/06/2012, in modo da assicurare, per quanto possibile,  un ulteriore 
elemento di giustizia sociale in sede di applicazione locale, oltre a quelli già recepiti con il 
Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.M.U. approvato in data odierna; 
 
Considerato pertanto di dare attuazione all’art. 13 del Regolamento IMU il quale prevede 
la possibilità di stabilire un’aliquota ridotta per gli immobili concessi in uso gratuito a 
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parenti e affini in linea retta e collaterale fino al 2^ grado i quali utilizzano tale immobile 
come abitazione principale e nello stesso acquisiscono la residenza anagrafica;  
 
Valutato che tale agevolazione, che comporta un costo a carico del comune di modesta 
entità, quantificato in € 3.500,00 circa e trova comunque copertura nello stanziamento di 
bilancio relativo al gettito IMU (così come rideterminato dopo le proiezioni del Ministero nel 
mese di ottobre); 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data 
di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti 
dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 
52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 
delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
267/2000 e successive mm. e ii. ; 
 
Con voti, resi ai sensi di legge, n°11 favorevoli, n°1 contrari (Prina) e n°0 astenuti  

 

DELIBERA 

1. di rivedere per l’anno 2012, in attuazione dell’articolo 13, comma 12-bis, ultimo 
periodo, del decreto legge n. 201/2011 (conv. in Legge n. 214/2011) e per le 
motivazioni esposte in premessa alle quali si rinvia, le aliquote e le detrazioni 
dell’imposta municipale propria approvate con propria deliberazione n. 8 in data 
05/06/2012, introducendo un’aliquota agevolata nel caso di immobili concessi in 
uso gratuito a parenti e affini in linea retta e collaterale fino al 2^ grado i quali 
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utilizzano tale immobile come abitazione principale e nello stesso acquisiscono la 
residenza anagrafica;  

 
Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota  abitazione principale 4,00 

Aliquota  fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00 

Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 
(secondo le modalità stabilite dall’art. 13 del Regolamento IMU) 7,60 

Aliquota ordinaria 9,00 

Detrazione base per abitazione principale € 200,00 

 
2. di  stimare in € 339.253,00  il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria 

per l’anno 2012, di cui: 
€ 264.305,00  derivanti dalle aliquote e detrazioni di base come si evince dall’ultima  
comunicazione Ministero del mese di Ottobre 
€. 74.948,00  derivanti dalla variazione alle aliquote e detrazioni di base come 
sopra determinate e tenuto conto della nuova aliquota agevolata introdotta per i 
fabbricati in uso gratuito a parenti; 
 

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 
e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 
30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 
aprile 2012.                                                                                                      
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PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA C.C. 23 DEL 30.10.2012: 
 
 
Oggetto : MODIFICA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)   

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267 e successive modificazioni, in quanto conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia. 

 
Crespiatica, li  24/10/2012  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 TRIBUTI  
 Bona Rosanna 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZI ARIA 
 
Si esprime   parere favorevole in merito alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, del T.U. -  
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni. 
 
 
Crespiatica, li 24/12/2012  IL RESPONSABILE SERVIZIO 

FINANZIARIO   
 Rosanna Bona 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
IL SINDACO 

 Anna Maria Ogliari  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

 Nantista Alberto  
 
 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Segreteria, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale; 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi all’albo 
pretorio on-line  di questo Comune  accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, 
n.69) 
  
Crespiatica,  09/11/2012 
 
 

Il Responsabile del Servizio  
 Vacchini Isabella  

 
 

 
Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi dal                  09/11/2012 al 23/11/2012              ed è divenuta esecutiva                      
 
[X] decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

 
Il Responsabile del Servizio  

 Nantista Alberto  
    

 
 
 
   
 

  
  

  
 


