
 
O r i g i n a l e  

 
COMUNE DI MONESIGLIO 

P R O VI N CI A  D I  C U NE O  
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.34 

 
OGGETTO: 
Determinazione aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" anno 
2012.           
 

L’anno duemiladodici addì ventinove del mese di ottobre alle ore venti e minuti zero nella sala 
delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, 
nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. ROSSO CARLO - Sindaco  Sì 
2. TORCELLO PAOLO - Vice Sindaco  Sì 
3. AVENATI PIER CARLO - Consigliere  Sì 
4. BERTOLA ENRICO - Assessore  Sì 
5. BIESTRO ALBERTO - Assessore  No 
6. CERRATO BARBARA - Assessore  Sì 
7. DOTTA FEDERICO - Consigliere  Sì 
8. FELICIANI MATTEO - Consigliere  Sì 
9. RIOLFO PIERO - Consigliere  Sì 
10. BERTOLA GRAZIELLA - Consigliere No 
11. GALLO VALENTINA - Consigliere Sì 
12. GILARDI FEDERICA - Consigliere Sì 
13. POVIGNA PAOLO - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 3 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor CHIABRA Maria Gabriella il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ROSSO CARLO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n.23 e art.13 del D.L. 06/12/2011 n.201, 
convertito con modificazioni con la Legge 22/12/2011 n.214, con i quali viene istituita 
l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012 e fino all’anno 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria “IMU” è 
fissata all’anno 2015; 
 
DATO ATTO che l’art.14 comma 6 del D.Lgs. 14/03/2011 n.23 stabilisce “E' confermata la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all’articolo 52 del citato 
Decreto Legislativo n.446/1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art.52 del D.Lgs. 15/12/1997 n.446, provvedono a “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.27 comma 8 della Legge n.448/2001;  
 
VISTO l’art.1 comma 169 della Legge n.296/2006; 
 
CONSIDERATO che 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’art.52 comma 2 del D.Lgs. n.446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione;  
 
DATO ATTO che con D.L. n.201/2011 all’art.13 comma 12 convertito dalla Legge 
n.214/2011 veniva fissata alla data del 30/09/2012 il termine per approvare o modificare le 
aliquote e le detrazioni “IMU”; 
 
ATTESO il D.M. 02/08/2012 posticipava comunque l’approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’anno 2012 al 31/10/2012; 
 
VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” 
approvato con deliberazione consiliare n.33 in data odierna; 
 
VISTO il D.Lgs. 14/03/2011 n.23 art.9 comma 8; 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art.13 del D.L. 06/12/2011 n.201, convertito con 
modificazioni con la Legge 22/12/2011 n.214, l'aliquota di base dell’imposta municipale 
propria “IMU” è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le 
aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato : 

• ALIQUOTA DI BASE 0,76 per cento  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 per cento 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali 

 
TENUTO CONTO 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, €. 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; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 
periodo è maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale;  
 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di €. 400,00, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base pari ad €. 200,00;  
 
EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo 
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione 
principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, 
l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato 
contestualmente all’imposta municipale propria “IMU”; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario/Amministrativo per 
quanto attiene alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 comma 1 e dell’art.153 
comma 4 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000; 
 
CON votazione espressa per alzata di mano e con il seguente esito: 
presenti e votanti n. 10 
voti favorevoli n. 8 
voti contrari n. 0 
astenuti n.2 (Gallo Valentina e Gilardi Federica) 

 

 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria 
“IMU” per l’anno 2012: 

• ALIQUOTA DI BASE 0,85 per cento  
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 per cento 

 
2) Di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria 
“IMU” per l’anno 2012: 

• 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 
oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo 
stesso modificata, 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; 

• la detrazione prevista al precedente punto è maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio 
di età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, 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 oppure l’importo complessivo 



di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da 
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

 
3) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01/01/2012; 
 
4) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 
29/10/2012; 
 
5) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’imposta municipale propria 
“IMU”, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 
termine di cui all’art.52 comma 2 del D.Lgs. n.446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 
 
6) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Sig.Cora Renato, Responsabile del 
Servizio Finanziario/Amministrativo; 
 
7) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del 
D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.  
 
 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
Il Presidente 

ROSSO CARLO 
_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 
CHIABRA Maria Gabriella 

______________________________________ 
 

Il sottoscritto in qualità del responsabile del servizio esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della 
presente proposta di deliberazione ai sensi dall’art.49 D.Lgs. 18.8.2000 n.267. 
Lì ____29/10/2012____ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

AMMINISTRATIVO  
CORA Renato 

 
Il sottoscritto in qualità del responsabile di ragioneria esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della 
presente proposta di deliberazione ai sensi dall’art.49 D.Lgs. 18.8.2000 n.267. 
Lì _______________________________ IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 
_____06/11/2012_________. 
 
Monesiglio , lì ____06/11/2012___ 

Il Segretario Comunale 
CHIABRA Maria Gabriella 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

� Trasmessa al CO.RE.CO. con elenco n. ………….  Pervenuto al CO.RE.CO. in data…………… 
� A richiesta di un quinto dei Consiglieri, per il controllo nei limiti delle illegittimità denunciate (art.127, 1° comma, 

D.Lgs. n.267 del 18.8.2000) 
� Eventuali comunicazioni da parte del CO.RE.CO., ai sensi dell’art.133, 2° comma, D.Lgs. n.267 del 18.8.2000. 

…………………………………………………………………………………………………… 
� Elementi integrativi di giudizio pervenuti al CO.RE.CO. in data ………………………………. 
� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al 

……………………, senza reclami. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ordinanza di annullamento n. …………. del ………………. del CO.RE.CO., come da allegato 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA …17-11-2012……………. 
 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. n.267 del 18.8.2000) 
� Per la scadenza dei 30 giorni dalla trasmissione al CO.RE.CO.: 

� Dell’atto (art.134, 1° comma, D.Lgs. n.267 del 18.8.2000) 
� Essendo  stati trasmessi in data ……...…………… i chiarimenti richiesti dal CO.RE.CO. in data ……………. 
� Dall’audizione dei rappresentanti dell’ente deliberante (art.133, 2° comma, D.Lgs. n.267 del 18.8.2000) 

� Per il visto apposto dal CO.RE.CO. con provvedimento n. ……………………. in seduta del……………….  
 

Il Segretario Comunale 
F.to CHIABRA Maria Gabriella 

 
 
 
 
 


