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OGGETTO: Istituzione Imposta Municipale Propria – Approvazione 
aliquote per l’anno 2012. 
 
L’anno duemiladodici, addì ventinove, del mese di Ottobre, alle ore 18 e minuti 30, nella 
sala riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi 
convocati a seduta pubblica i componenti di questo Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

PASTORE ALDO SINDACO X  

COCCA GIOVANNI CONSIGLIERE COMUNALE X  

BRIGNOLI MAURO CONSIGLIERE COMUNALE X  

GROSSO MAURIZIO CONSIGLIERE COMUNALE X  

PATRIOLI PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE X  

NISI GIANCARLO CONSIGLIERE COMUNALE X  

LAVATELLI DARIO CONSIGLIERE COMUNALE X  

GALLARINI GIOVANNI CONSIGLIERE COMUNALE X  

RAMPONI ERNESTO ELVIS CONSIGLIERE COMUNALE X  

COCCA MARIA FULVIA CONSIGLIERE COMUNALE  X 

MILANINO CARLO GUSTAVO CONSIGLIERE COMUNALE  X 

CAMEROTA CHRISTIAN CONSIGLIERE COMUNALE  X 

VIOLA SIMONA CONSIGLIERE COMUNALE  X 

9 4 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor DR. GABRIO MAMBRINI il quale 
prevede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PASTORE ALDO nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 
 

 
 
 



Oggetto: Istituzione Imposta Municipale Propria - Approvazione aliquote per l’anno 
2012. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visti: 

 la Legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di 
federalismo fiscale in attuazione dell’art. 119 della Costituzione”; 

 il D. Lgs. 23/2011 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”; 
 in particolare gli artt. 8 e 9 del testé citato Decreto nella parte in cui istituiscono, a 

decorrere dall’anno 2014, l’Imposta Municipale Unica in sostituzione dell’Imposta 
Comunale sugli Immobili; 

 
Considerato che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 anticipa, in via sperimentale, l’istituzione 
dell’Imposta Municipale propria a decorrere dall’anno 2012, applicandola in tutti i Comuni 
del territorio nazionale fino al 2014 in base agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, già citati, in 
quanto compatibili ed alle disposizioni dello stesso art.13; 
 
Constatato che: 

 il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine 
testé citato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento; 

 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2012 da parte 
degli Enti Locali è stato differito al 31/10/2012 (Decreto del Ministero dell’Interno 
02/08/2012); 

 
 
Atteso che con il D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 recante “Disposizioni urgenti in materia di 
finanza e funzionamento degli Enti territoriali nonché ulteriori disposizioni in favore delle 
zone terremotate nel maggio 2012” viene normativamente confermato tale differimento 
mediante la modifica dell’articolo 13, del D.L. 6-12-2011 n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, approvata dall’art. 9, 3° comma del suddetto 
decreto legge; 
 
Preso atto che l’art.14, comma 6 del D. Lgs. 23/2011conferma la potestà regolamentare in 
materia di entrate degli Enti Locali di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per i 
nuovi tributi in esso previsti; 
 
Richiamato il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria 
(IMU) approvato in questa seduta consiliare con atto n. 12 e che trova il suo fondamento 
normativo nel Decreto Legge 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011; 
 
Dato atto che la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile determinato 
ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6, del D. Lgs. 504/1992, rivalutato e moltiplicato con i 
nuovi coefficienti per i quali si rimanda agli artt. 4, 5 e 8 del Regolamento comunale IMU e 
all’art. 13, commi 4 e 5, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011; 
 



Dato atto altresì che con sopracitato D.L. 201/2011 sono state stabilite le seguenti aliquote 
di base con opportunità da parte degli Enti di modificarle in aumento o in diminuzione 
entro certi limiti: 

 0,4% abitazione principale e relative pertinenze (art. 13, comma 7); 

 0,2% fabbricati strumentali ad uso agricolo (art. 13, comma 8); 

 0,76% altri immobili (fabbricati e terreni) (art. 13 comma 6); 
 
Rilevato che, in merito all’abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, 
l’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 prevede: 

 una detrazione di €. 200,00 rapportata al periodo dell’anno di cui si protrae tale 
destinazione ed in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica; 

 che tale detrazione, solo per gli anni 2012 e 2013, può essere maggiorata di €. 
50,00 per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni fino ad un massimo 
di €. 400,00; 

 
Considerato 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, relative pertinenze e fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota base dello 
0,76%; 

 
Richiamato l’art. 28 del D.L. 201/2011, che prevede per l’anno 2012 e successivi 
un’ulteriore riduzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio dei Comuni pari ad €. 
1.450,00 milioni di euro; 

 
Viste le spettanze di questo Ente pubblicate dal Ministero dell’Interno sul proprio sito 
relative ai trasferimenti erariali e alle attribuzioni di entrate da federalismo fiscale 
municipale aggiornati alla data del 3/9/2012; 

 
Considerato che sono ridotte rispetto a quelle prospettate nel mese di maggio e 
considerate in fase di predisposizione del bilancio di previsione 2012; 

 
Rilevato comunque che sussistono accertamenti sull’ ICI pregressa afferente agli anni 
2007-2008-2009 per un importo presunto eccedente di €. 26.181,00; 

 
Ritenuto quindi di: 

 confermare l’aliquota base relativa all’abitazione principale e pertinenze nonché 
quella riferita ai fabbricati strumentali ad uso agricolo; 

 confermare le detrazioni connesse all’abitazione principale e pertinenze così 
come previste dalla normativa vigente; 

 confermare altresì l’aliquota base dello 0,76% relativa agli altri immobili 
(fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili); 

 
Dato atto che, a fronte del presente provvedimento, la risorsa di bilancio iscritta al titolo I 
dell’entrata relativa all’IMU sperimentale ammonterà ad €. 60.000,00; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del 
Servizio Finanziario-Tributi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge; 
 



D E L I B E R A 
 

1. Di confermare la misura delle aliquote IMU sperimentale, per l’anno 2012, 
come di seguito specificato; 

 0,4% abitazione principale e relative pertinenze (art. 13, comma 7) 
 0,2% fabbricati strumentali ad uso agricolo (art. 13, comma 8) 
 0,76% altri immobili (fabbricati e terreni) (art. 13 comma 6); 
 

2.  Di confermare le detrazioni connesse all’abitazione principale e pertinenze 
così come previste dalla normativa vigente; 

 
3. Di dare atto che il presente provvedimento ha effetto dal 1° gennaio 2012; 
 
4. Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze entro trenta gironi dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi dell’art. 
13, comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con 
modificazioni della Legge 22 dicembre 2011 n. 214; 

 
5. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. N. 
267/2000 e s.m.i. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI MANDELLO VITTA 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
 

 
 
 
VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato 
con deliberazione G.C. n. 98 del 18-12-1998; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco in data 16-06-2009; 
 
VISTO l’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/00 T.U.E.L.; 

 
 

A T T E S T A 
 

 La regolarità tecnica – contabile del provvedimento di cui all’oggetto. 
 
 Mandello Vitta,  
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         FINANZIARIO 
         Giuliana Patrioli 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Del che si è redatto il presente verbale 

 
 IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (PASTORE ALDO)     (DR. GABRIO MAMBRINI) 
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs. 267/00) 
 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi al partire dal 05/11/12 
 
Mandello Vitta, li 05/11/12 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
        (DR. GABRIO MAMBRINI) 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D. Lgs. 267/00) 
 

Divenuta esecutiva in data______________________ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 
all’Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. 
Lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 
 
Mandello Vitta, li _______________ 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
        (DR. GABRIO MAMBRINI) 
 

 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Mandello Vitta li, 05/11/12 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
       f.to (DR. GABRIO MAMBRINI) 

 


