
C O M U N E   D I   G E M O N I O 
 

Provincia di Varese 
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  35  del  29-10-2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno   duemiladodici  il giorno  ventinove del mese di ottobre alle ore 19:00, previa notifica degli 

inviti personali, avvenuti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in 

sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

 

Risultano: 
 

 

FELLI FABIO P CAMPANERUT MONICA P 

PIVA ROMANO A MIGLIERINA TIZIANO GASPARE P 

FRATTINI DARIO P ARIOLI GREGORIO P 

BODINI CLAUDIO ALESSANDRO P

 CLARA' PAOLO P 

PALAZZO SALVATORE P MANCINI TEODORO P 

FANTONI CLAUDIA P MAILLI ALBERTO P 

VILLA CINZIA P   

  

PRESENTI…:    12 

ASSENTI…..:     1 
 

 

Partecipa con le funzioni previste dall’art.97 – 4° comma – lettera a) – del Decreto Legislativo 

18.08.2000 n.267, il SEGRETARIO COMUNALE, D'AGATA DOTT. ADOLFO. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, FELLI FABIO, assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

    

Oggetto: ADEGUAMENTO ALIQUOTE E DETRAZIONI SULL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ANNO 2012. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Il Sindaco, Fabio Felli, illustra l’argomento precisando in particolare che il medesimo è stato redatto 

recependo la normativa nazionale vigente in materia. 

 

Premesso  che con proprio precedente provvedimento n. 20 adottato nel corso della seduta del 28 

giugno 2012 (esecutivo ai sensi di legge) sono state rispettivamente: 

 

 determinate le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria  anno 

2012: 

 

ALIQUOTA ORDINARIA – ALTRI FABBRICATI 

7,6 per mille 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

4 per mille 

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

2 per mille 

 

 determinate le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria   anno 

2012: 

 
a) 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; se l'unità   immobiliare è 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; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro 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, da intendersi 

pertanto in aggiunta alla detrazione di  base pari ad € 200; 

 

 
Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012 che ha differito  al 31.10.2012 il    

termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti locali per l'anno 2012; 

 

Dato atto, altresì, che ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 

all'Irpef e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle 

entrate degli Enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, con conseguente 

conguaglio in sede di saldo dell'acconto già versato;  

    

Oggetto: ADEGUAMENTO ALIQUOTE E DETRAZIONI SULL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ANNO 2012. 
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Visto il Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, recante all’oggetto: “Disposizioni in materia 

di Federalismo Fiscale Municipale” che hanno istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014, l’imposta 

municipale propria, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti 

essenziali e rimandando, per il resto, alle modalità di applicazione dell’imposta comunale sugli 

immobili; 

 

Visto inoltre il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 

214, recante: “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici”; 

 

Richiamato l’articolo 13 comma 10 del Decreto Legge n. 201/2011, secondo cui: 

 

 dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo   e    per   le   relative pertinenze  si  detraggono,  fino  alla  

concorrenza  del suo ammontare €uro 200,00.= rapportati al periodo dell’anno 

durante il quale si protrae  tale destinazione; se l’unità immobiliare è 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; 

 

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

€uro 50,00.= per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante 

abitualmente eresidente 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 €uro 400,00.=; 

 

Valutata la complessità della disciplina dell’applicazione dell’imposta e la difficoltà di effettuare 

proiezioni con un ridotto margine di incertezza riguardo al gettito; 

 

Il Sindaco  introduce l’argomento spiegando i motivi che rendono necessario un adeguamento delle 

aliquote I.M.U.. Illustra i dati contabili di Bilancio. Nel Bilancio di Previsione 2012 è stato previsto 

un introito di  €uro 653.000,00. Questo dato derivava da quanto incassato dall’Imposta Comunale 

sugli Immobili – ora cessata – maggiorato di un importo pari ad €uro 53.000,00 necessario a 

pareggiare il Bilancio e che sarebbe stato coperto dal previsto adeguamento delle aliquote. 

Precisa inoltre che nel quadriennio 2008/2012 i trasferimenti da parte dello Stato – destinati 

esclusivamente alla copertura della spesa corrente – sono stati ridotti per una somma complessiva di 

Euro 133.000,00. Alla luce di ciò appare evidente che sono già state apportate delle riduzioni alla 

spesa corrente per un importo di €uro 80.000,00 (133.000,00 – 53.000,00). 

Per la determinazione delle nuove aliquote è di fondamentale importanza tenere conto che il 50% 

dell’aliquota base (3,8 sul 7,6 per mille) viene introitato direttamente dallo Stato.   

Prima di valutare l’entità dell’aumento si è atteso di ricevere dal Ministero i dati relativi all’effettiva 

riscossione della prima rata dell’I.M.U. scadente a giugno. 

 

Il dato complessivo comunicato è risultato essere, su proiezione annuale, di €uro 468.000,00 e 

quindi, rispetto al dato di Bilancio previsto, diviene necessario procedere a compensare la 

differenza che è pari ad €uro 185.000,00.    

 

Si propone, quindi, di adeguare le aliquote dell’I.M.U. nella seguente misura: 
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• ALIQUOTA ORDINARIA – ALTRI FABBRICATI 
9,3 per mille 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
5 per mille 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
2 per mille 

 
Ricorda che, per quanto riguarda il Comune di Gemonio, le aliquote che rimarranno nella 

disponibilità dello stesso sono pari al 5 per mille per l’abitazione principale, al 5,5 per mille per le 

abitazioni secondarie e tutte le altre tipologie degli immobili e al 2 per mille per i fabbricati rurali. 

 
Il Consigliere Arioli  interviene precisando che non gli è stata consegnata la proposta delle 

aliquote. 

 

Il Sindaco replica che era sua intenzione discuterne in Consiglio Comunale e che lo schema era una 

proiezione personale fatta redigere dall’Ufficio di Ragioneria. 

 

Il Consigliere Clarà precisa che in sede di approvazione del Bilancio si è impegnato un cospicuo 

avanzo di amministrazione che alla luce di quanto esposto dal Sindaco poteva essere impiegato per 

compensare gli aumenti dell’I.M.U. proposti. 

Ritiene, quindi, che questa necessità avrebbe potuto essere finanziata con l’avanzo di 

amministrazione. 

 

A questo punto il  Sindaco replicando al Consigliere Clarà spiega la differenza tra spese correnti e 

spese in conto capitale; e in questo caso trattasi di entrate correnti per cui non sarebbe stato né 

logico e tanto meno possibile applicare l’avanzo di amministrazione. 

 

Intervenendo il Consigliere Mailli segnala che si aspettava questo adeguamento anche se con 

aliquote diverse e che, comunque, lo approverà in quanto non si può fare diversamente così come 

spiegato dal Sig. Sindaco. 

 

Al termine il Sindaco comunica che a seguito di apposito incarico che verrà conferito per 

l’accertamento di tutte le imposte e tasse, le aliquote I.M.U. potrebbero, in un futuro, essere 

eventualmente riviste. 

  
Visto  il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – Decreto Legislativo 18 

agosto 2000 n. 267, ed in particolare l’art. 175 del medesimo; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale in merito alla regolarità tecnica e 

contabile dell’atto, ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del decreto Legislativo n. 267/2000; 

 
A questo punto il Sindaco pone in votazione l’argomento che ottiene il seguente risultato: 

 

Presenti:  n.  12  (assente il Consigliere Romano Piva) 

Favorevoli:  n.  9 

Astenuti:   n.  1   (il Consigliere Mancini) 
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Contrari:    n.  2   (i Consiglieri Clarà e Arioli) 

 
Successivamente il Consiglio, 

stante l’urgenza di provvedere, con votazione in forma palese espressa nei modi e nelle forme di 

legge:  

 

Presenti:  n.  12 (assente il Consigliere Romano Piva) 

Favorevoli:  n.  9 

Astenuti:   n.  3  (i Consiglieri Clarà – Arioli e Mancini) 

Contrari:    === 

 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4° - del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni in premessa esplicitate e che qui di seguito si intendono riportate: 
 

1) di adeguare  le aliquote dell’imposta municipale propria o I.M.U.  nella seguente misura: 

 

 

 

• ALIQUOTA ORDINARIA – ALTRI FABBRICATI 
9,3 per mille 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
5 per mille 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
2 per mille 

 

 

2) di determinazione con riferimento all’esercizio finanziario2012, il mantenimento delle 

detrazioni di imposta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze 

nelle misure previste dall’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla 

Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e precisamente: 

 

� detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze €uro 200,00.= rapportata al 

periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è 

adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale le destinazione medesima si verifica; 

� per gli anni 2012 e 2013 ulteriore detrazione pari a €uro 50,00.= per ogni figlio di età 

inferiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le detrazioni previste, sia gli 

€uro 200,00.=, sia la detrazione per i figli di età inferiore a 26 anni, non potranno superare 

l’imposta lorda a carico, quindi, non saranno effettuati rimborsi in caso le detrazioni 

superino l’imposta da pagare; 

  

 

3) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 35 del 29-10-2012 COMUNE DI GEMONIO 

  

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; 

 

 

Successivamente il Consiglio, 

stante l’urgenza di provvedere, con votazione in forma palese espressa nei modi e nelle forme di 

legge:  

 

Presenti:  n.  12 (assente il Consigliere Romano Piva) 

Favorevoli:  n.  9 

Astenuti:   n.  3  (i Consiglieri Clarà – Arioli e Mancini) 

Contrari:    === 

 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4° - del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 35 del 29-10-2012 COMUNE DI GEMONIO 

  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

F.to FELLI FABIO 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to D'AGATA DOTT. ADOLFO 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE        N. ________________ 
 

 Il sottoscritto Messo Comunale certifica che il presente atto viene affisso all’Albo Pretorio di questo 

Comune il giorno  08-11-2012 

IL MESSO COMUNALE 

Lì,  08-11-2012 
F.to __________________________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di 

questo Comune dal giorno               08-11-2012               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Lì, 08-11-2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to D'AGATA DOTT. ADOLFO 
 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

D'AGATA DOTT. ADOLFO 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il              
 

 [  ] per decorrenza dei termini ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 3° comma – del Decreto Legislativo 

18.08.2000 n. 267. 

 
 

Lì,            
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to D'AGATA DOTT. ADOLFO 
 

 

 


