
 

COMUNE DI CERGNAGO 
 

PROVINCIA DI PAVIA  
_____________ 

 
N .  1 0  R e g . D e l .   C O P I A  
d e l  2 4 / 0 9 / 2 0 1 2    

 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10  

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
DELL'IMPOSTA MUN ICIPALE PROPRIA - IMU- 
 
             

 
 
 
L’anno duemiladodici addì ventiquattro  del mese di settembre alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala consilgiare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e forme di legge, si 
è riunito il Consiglio Comunale convocatoin adunanza Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione. 

 
Somo presenti i Signori: 

 
Cognome e Nome Presente 

  
1. BAGNOLI Marco - Sindaco Sì 
2. VAI MARIO - Vice Sindaco Sì 
3. LEIDI NADIA - Assessore Sì 
4. PONZONI GIOVANNA - Assessore Sì 
5. CAMPI SIMONE - Assessore Sì 
6. GALASSI PAOLO - Consigliere No 
7. QUAGLIA ANDREA - Consigliere Sì 
8. LEGNAZZI MARCELLO - Consigliere Sì 
9. GUALLINI MARCELLA ANNA - Consigliere Sì 
10. FERRERI STEFANO - Consigliere Sì 
11. BARRESI STEFANO - Consigliere No 
12. MICHELETTI FRANCESCO - Consigliere Sì 
13. SANVITI DAVIDE - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor Angela Maria Dott.ssa NATALE.  
 
Il Signor BAGNOLI Marco nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’oggetto all’ordine del giorno. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art.13 del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n.214 del 

22.12.2011, recante la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, la cui entrata in 
vigore viene anticipata, in via sperimentale, all’annualità 2012; 

VISTO il D.Lgs. n.23 del 14.03.2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale” ed in particolare gli art.9 e 14 in materia di Imposta 
Municipale Propria”; 

VISTO l’art.13, comma 13, del D.L. n.201 del 06.12.2011, convertito nella Legge n.214 
del 22.12.2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art.14, 
comma 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia 
di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n.446/1997 anche 
per l’IMU; 

VISTO l’art.52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le Provincie 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 del 06.12.2011, convertito nella Legge n.214 
del 22.12.2011, 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 6, del D.L. n.201 del 06.12.2011, convertito nella Legge n.214 
del 22.12.2011, 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, € 200,00 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 € 50,00 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 € 400,00; 

VISTO l’art.1, comma 169, della Legge n.269/2006, 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 l’art.12-bis dell’art.13 del D.L. n.201/2011, così come introdotto dal D.L. 
n.16/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 44/2012, secondo cui entro il 
30.09.2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’art.172, comma 1, 
lettera E), del D.Lgs. 267/2000, all’art.1, comma 169, della Legge 296/2006, i 
comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 
relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo; 

VISTO l’art.29, comma 16-quater, del D.L. n.216/2011 convertito con modificazioni 
dalla Legge n.14/2012, che ha posticipato al 30 giugno 2012 il termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione 2012 da parte degli enti locali; 



VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 02.8.2012 il quale ha posticipato al 31 
ottobre 2012 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2012 da 
parte degli enti locali; 

VISTO il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria”, 
approvato con delibera n. 9 del 24.09.2012, resa immediatamente eseguibile; 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile richiesti ed espressi 
dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49, comma 1, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

Con la seguente votazione, resa nei modi e forme di legge: 
Favorevoli n. 11 
Astenuti n.  -- 
Contrari n.  -- 

DELIBERA 

1. di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta Municipale 
Propria come indicate nella seguente tabella: 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA 

Aliquota di base per terreni, fabbricati e aree fabbricabili 0,76% 

Aliquota abitazioni principale e relative pertinenze 0,4% 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, comma 3, 
del D.L. 557/1993 0,20% 

2. di stabilire, per l’annualità 2012, che: 

• dall’imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza della stessa, € 200,00 
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
se l’unità immobiliare 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; 

• la detrazione prevista al punto precedente è maggiorata di € 50,00 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 base, non può superare l’importo massimo di € 400,00. 

3. di delegare il responsabile del Servizio Finanziario e Tributi a trasmettere copia 
della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall’art. 13, comma 15, del D.L. 
n.201 del 06.12.2011, convertito nella Legge n.214 del 22.12.2011, con le 
modalità stabilite nello specifico dallo stesso Ministero, richiamato in detta norma. 

4. di dichiarare con la seguente votazione, resa nei modi e termini di legge, 
favorevoli n. 11 
astenuti n.  -- 
contrari n.  – 
 

la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 



Allegato alla deliberazione di C.C. n. 10 in data 24.09.2012 
  

 
 

PARERI EX ART. 49 D.LGS N. 267 DEL 18/08/2000 
 
 

*************************************************** ***************************** 
 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: 
 
 

F A V O R E V O L E  
 
 
Sede, lì 24.09.2012   
 
                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 F.TO   Irene DESIDERO’ 
 
 
 
 

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

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA: 
 

N O N  N E C E S S I T A  
 
                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.TO    Irene DESIDERO’ 
 

 
 

 
Sede, lì 24.09.2012 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
Il Sindaco 

F.TO BAGNOLI Marco 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.TO Angela Maria Dott.ssa NATALE 

___________________________________ 
 

  
 

 
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si dichiara che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Web di questo Comune per 

15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 a partire dal giorno 

13-nov-2012. 

 
 
Cergnago , lì 13-nov-2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Angela Maria Dott.ssa NATALE 

Firma agli atti 
 
 
E' copia conforme all'originale per uso interno amministrativo. 
 
13-nov-2012 

 
 
 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ (Art. 134, comma 3, D .Lgs. 18/082000, n. 267) 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  24/09/2012 
 
 

� per scadenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

  
 
X per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                            F.to Angela Maria NATALE 
 
 

 
 

 


