
 

 

COMUNE DI TROMELLO  
P.zza V. Veneto n.1 
27020 Tromello (PV)                    COD.ENTE 11301 
_______________________________________________________ 

COPIA 
n. 25 del 29/10/2012 

 
Oggetto:  APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)   
                 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
SEZIONE Straordinaria    SEDUTA Pubblica 

 
L’anno duemiladodici addì  ventinove del mese di   ottobre 

alle ore 21:00  nella Sala delle adunanze a seguito di convocazione del 
Sindaco ed in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi 
prescritti dalla vigente legge si è riunito il Consiglio Comunale 
Sono intervenuti i Sigg.: 
 

COGNOME-NOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 

POMA MAURIZIO Sindaco Sì == 

GERARDINI MATTEO MARIA Assessore Sì == 

VERLUCCA RAVERI PAOLO Assessore Sì == 

PAVIA ANTONIO Assessore Sì == 

CARNEVALI PIERANGELO Assessore Sì == 
CURTI CESARE Assessore Sì == 

COTTA RAMUSINO FAUSTO Assessore Sì == 

ROSASCO GIUSEPPE Consigliere Sì == 

DONDI CLAUDIO GIOVANNI Consigliere Sì == 

ZERBI PAOLO Consigliere Sì == 

GARINI FRANCESCO Consigliere Sì == 

SERAFINI STEFANIA Consigliere Sì == 

BISCALDI VITTORIO Consigliere Sì == 

VERSACE MARCO Consigliere Sì == 

BUTTINI GABRIELE Consigliere Sì == 

SALVATI EUGENIO Consigliere Sì == 

RICCI MAURO Consigliere == Sì 

 
Totali : 
• presenti n.16 
• assenti n.1 

 
Assiste il  Segretario Comunale Dott.ssa Angela Giovanna Natale 
  
Il Sig. Sindaco Poma Maurizio, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
 
 
 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SENTITA  l’esposizione del punto fatta dall’Assessore ai Tributi Dott. Antonio Pavia, il quale 

ritiene di tenere ferme le aliquote della prima casa, mentre gli altri immobili subiranno un aumento 

di aliquota pari ad un punto; un aumento minore rispetto ai Comuni limitrofi; 

 
PRESO ATTO degli interventi qui di seguito indicati : 

• Il Consigliere Dondi asserisce che nel momento in cui si va a penalizzare si rallenta la 

crescita, inoltre sostiene che lui avrebbe esaminato, su tutto il bacino, i criteri preferiti ed un 

ribasso sulla prima casa 

• L’Assessore Carnevali dice che si sapeva dall’inizio dell’anno che avremmo avuto delle 

decurtazioni. 

 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 

2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 

istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 

dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 

 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 

2015 ; 

 

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 

 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D. Lgs.  504/92,  dell’art. 1, commi 161-170, della  L. 

296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;  

 

VISTO  altresì l’art. 52 del D. Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 

materia di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle 

norme dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011;    

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 

una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 

locali, nonché 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. I regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “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 che tali deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 

 

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’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.  

 



 

 

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente 

per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di 

pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° 

gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione 

avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire 

entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le 

aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno;  

 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con 

deliberazione precedente alla presente del Consiglio Comunale; 

 

ESAMINATA  altresì la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

Finanze, n. 3DF  del 18/05/2012;      

  
CONSIDERATO  che, con Decreto del Ministero dell’Interno del 2 agosto 2012, pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2012 n. 187, il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 31 ottobre 2012; 

 

VISTO altresì l’ art. 13, comma 12 bis del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del D.L. 16/2012, il 

quale:  

- Stabilisce  che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 

Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato 

provvede, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei 

risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative 

variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l’ammontare del 

gettito  complessivo previsto per l’anno 2012;  

 

 
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, 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 ; 

 

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 

periodo 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 ;  

 
EVIDENZIATO pertanto che 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 ;  

 

 
DATO ATTO che, l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 

detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e pertanto : 

- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa 

coniugale, precisando che, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di 



 

 

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 

del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione 

 

 DATO ATTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della 

legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente : 

- l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto, da soggetto anziano o disabile che ha 

acquisito la residenza  in istituto di ricovero o sanitario  a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata o ceduta in uso. 

Ai sensi dell’art. 13, comma 11 D.L.  201/2011, convertito il L. 214/2011, sull’imposta da versare 
in relazione a tali immobili non dovrà essere computata la quota riservata allo Stato.   

 

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 ;  

 

CONSIDERATO che  

- le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle 

assegnate al Comune di Tromello, subiscono nell’anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli 

disposti dall’art. 14 del D.L. 78/2010 e dell’art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo 

sperimentale di riequilibrio, previsto dall’art. 2 del D. Lgs. 23/2011; 

- a seguito dell’entrata in vigore dell’imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti 

al pagamento  dell’IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle 

addizionali, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 23/2011; 

- per effetto del disposto dell’art. 13, comma 17, del D.L.  201/2011 il Comune subisce un’ulteriore 

riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell’imposta 

municipale propria,  calcolato alle aliquote di base previste dall’art. 13 del D.L. 201/2011 e secondo 

le stime operate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,  rispetto al gettito ICI;  

- in base all’art. 13, comma 12 bis del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 4  del D.L. 

16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l’entrata da imposta municipale 

propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle Finanze  del Ministero  

dell’economia e delle finanze per ciascun comune; 

- l’Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati  aggiornati, entro il termine 

del 30/09/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del 

gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento  dei 

fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite 

dall’art. 13 del D.L. 201/20112 per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per 

l’anno 2012; 

 

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di 

garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire 

la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote come  segue: 

- ALIQUOTA DI BASE,  aumento dello   0,1%  da applicarsi a tutti gli  altri immobili ed alle 

aree fabbricabili e pertanto pari allo 0,86% 

- ALIQUOTA  PER ABITAZIONE PRINCIPALE  DEI SOGGETTI RESIDENTI, 

unitamente alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di 

un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate  pari allo 0,4%  

Detta aliquota si applica anche a:    

- abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto, da soggetto anziano o disabile 

che  ha acquisito la residenza  in istituto di ricovero o sanitario  a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o ceduta in uso. 



 

 

- ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non 

risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia 

titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad 

abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta 

unitamente alle pertinenze, come sopra indicate; 

- ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all’art. 9  

comma  3  bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla 

Legge  26.02.1994 n. 133 pari allo 0.2% 

 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 

dell’Agenzia delle entrate, ( modelloF24)  nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite 

apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto 

compatibili. 

 

PRESO ATTO che il regolamento approvato con  atto deliberativo precedente al presente atto ha 

effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via 

sperimentale ; 

 

VISTO il parere del Segretario Comunale Dott.ssa Angela Giovanna Natale reso ai sensi dell’art.49 

del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali  - D.Lvo n.267 del 18.8.2000 ; 

 

CON VOTI favorevoli n.11(undici) e n.5 (cinque) astenuti Dondi-Buttini-Biscaldi-Salvati-

Versace, resi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 

 

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

anno 2012 : 
 

• ALIQUOTA di base   pari al 0,86 per cento con aumento dello 0,10 per cento rispetto 

all’aliquota stabilita dallo Stato da applicarsi a tutti  gli  altri immobili ed alle aree 

fabbricabili 

• ALIQUOTA prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze pari al 0,40 per 
cento  

• ALIQUOTA per i fabbricati rurali ad uso strumentale pari al 0.20% per cento   
 

3) di determinare 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 

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 ; 

 



 

 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro 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 euro 400 oppure l’importo complessivo di maggiorazione 

definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in 

aggiunta alla detrazione di base;  

 
4) di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 

 
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono 

contenuti nel  Regolamento Comunale approvato con deliberazione consigliare precedente a 

questa; 

 
6) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all’Imposta 

Municipale Propria, 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 ; 

 

 
SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di procedere ; 

Con votazione separata e con voti  favorevoli n.11(undici) e n.5 (cinque) astenuti Dondi-

Buttini-Biscaldi-Salvati-Versace, resi nelle forme di legge 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile , ai sensi 

dell’art.134 del D.Lgs. n.267-2000. 

 



 

 

 

 

 

 
 

________________________________________________________________________________________________________________________                                                CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMUUUUUUUUNNNNNNNNEEEEEEEE        DDDDDDDDIIIIIIII        TTTTTTTTRRRRRRRROOOOOOOOMMMMMMMMEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOO                                ________________________________________________________________________________________________________________________        

Provincia di Pavia 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA,  
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA A: 
 

 

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)            
 

 

 

 
 VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 ESAMINATI gli atti del fascicolo; 
 

 

SI ESPRIME 

 

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa 

della proposta di deliberazione di cui sopra, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

 

Tromello, 29/10/2012 
      
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

    f.to Dott.ssa Angela Giovanna Natale 
 



 

 

 
Approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Poma Maurizio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Angela Giovanna Natale 

 
 
 

 =========================================================== 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Su attestazione del Messo Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale certifica che, ai sensi dell'art. 124,  d.lgs n. 
267 del 18/8/2000, copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line dal 06 NOVEMBRE 
2012  e vi rimarrà  per quindici giorni consecutivi 
  
 

Tromello,  06/11/2012               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Angela Giovanna Natale 

 
 
 

 
 
 

 DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 
 

La presente deliberazione: 

 

• E’ divenuta esecutiva il giorno:  

• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n.267-2000); 

 

 

Addì,___________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Angela Giovanna Natale 

 

                                               

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


