
DELIBERAZIONE C.C. n. 37 DEL 31/10/2012 CON OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE 
ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PER L’ANNO 2012 – 
DETERMINAZIONI 

 
In apertura di seduta il Sindaco da' lettura di un documento con il quale invita tutti i presenti ad una 
pubblica assemblea sul tema del cogeneratore fissata per sabato 10 novembre p.v. presso 
l'Auditorium della Scuola Secondaria. 
 
Successivamente,  il Segretario comunale procede all'appello nominale dei Signori Consiglieri. 
Verificata la legalità della seduta, invita il Presidente ad introdurre il primo punto posto all'O.d.G. 
 
Il  Presidente da' lettura dell'oggetto in questione ed invita il Sindaco , in qualità di Assessore ai 
Tributi, ad illustrare l'argomento. 
 
Il Sindaco relaziona ripercorrendo l'iter giuridico e quanto indicato in premessa della bozza di 
deliberazione depositata agli atti. 
 
Segue ampio ed articolato dibattito. 
 
Il tutto come da registrazione agli atti.   
 
Alle ore 21,23 esce dall'aula consiliare il  Consigliere Claudio Spreafico del gruppo "Uniti per 
una Turbigo da Vivere" 
 
I Signori Consiglieri presenti sono n. 11 (undici) 

 
Al termine del dibattito, il presidente pone in votazione il punto all'O.d.G. avente per oggetto: 
"DEFINIZIONE DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PER L’ANNO 
2012 – DETERMINAZIONI" 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamata la propria deliberazione di C.C. n. 25 del 26/06/2012 con la quale sono state approvate 
le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica. Anno 2012 nella seguente misura: 
 

 
Aliquota ordinaria 0,76 per cento 
Aliquota ridotta per abitazione principale 0,40 per cento 
Aliquota differenziata categoria catastale D5 1,06 per cento 
Aliquota differenziata categoria catastale D superiore a 5000 mq 1,06 per cento 
Aliquota differenziata categoria catastale A (escluso A10) e catastale C2-
C6-C7 che non costituiscono dimora abituale e pertinenze 

0,96 per cento 

Aliquota agevolata per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, 
comma 3 bis del D.L. n. 557/1993 

0,20 per cento 

 
 
e si è confermata la detrazione stabilita dalla legge pari €.200,00 maggiorata, per i soli anni 2012 e 
2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante e residente 



anagraficamente, fino ad un massimo i €. 400,00, riconosciuta a favore delle unità immobiliari 
adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 
 
Visto l’articolo 13, comma 12-bis, ultimo periodo, del decreto legge 201 del 2011 (L. n. 214/2011), 
introdotto dall’articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (conv. in legge 
26 aprile 2012, n. 44) e successivamente modificato dall’articolo 9, comma 3, del decreto legge 10 
ottobre 2012, n. 174, il quale dispone che “entro il 31 ottobre 2012, sulla base dei dati aggiornati, 
ed in deroga all’articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni 
possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla 
detrazione del tributo”; 
 
Considerato l’ulteriore riduzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio calcolato dal Ministero 
delle Finanze nel mese di settembre 2012; 
 
Considerate le richieste di ricalcolo della suddetta ulteriore riduzione del Fondo Sperimentale di 
Riequilibrio formulate dal sindaco nelle note inviate al Ministero delle Finanze, Direzione studi e 
ricerche Economico fiscali (referente Dott. Giovanni D’Avanzo) in data 28 settembre, 18 ottobre e 
26 ottobre, note che ad ogni buon fine si allegano alla presente deliberazione a formarne parte 
integrante e sostanziale di essa; 
 
Considerato che, al fine di garantire l’equilibrio del bilancio approvato, si rende necessario 
avvalersi della facoltà di modificare le aliquote IMU; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 26/06/2012 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi dal Responsabile del Servizio interessato e di 
regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 e 
dell’art.147 bis – 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i allegati; 
 
CON: 
 n. 8 voti favorevoli (Gruppo Consiliare"Christian Garavaglia Sindaco - Il Popolo della Libertà, 

Unione di Centro, Insieme per Turbigo"; 
 n. 3 voti contrari (Sigg. Marco Cagelli e Giuliano Cipelletti del Gruppo "Uniti per una Turbigo 

da Vivere" Massimo Andrea Vezzani del Gruppo "Lega Nord - Lega Lombarda per Alberto 
Garavaglia Sindaco" ) 

espressi per alzata di mano; 
su n. 11 Consiglieri presenti al momento della votazione; 

D E L I B E R A: 
1) DI RIDETERMINARE le aliquote IMU nella seguente misura: 
Aliquota ordinaria 0,76 per cento 
Aliquota ridotta per abitazione principale 0,40 per cento 
Aliquota differenziata categoria catastale D5 1,06 per cento 
Aliquota differenziata categoria catastale D superiore a 5000 mq 1,06 per cento 
Aliquota differenziata categoria catastale A (escluso A10) e catastale C2-
C6-C7 che non costituiscono dimora abituale e pertinenze 

1,06 per cento 

Aliquota differenziata per aree edificabili 0.96 per cento 
Aliquota agevolata per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, 
comma 3 bis del D.L. n. 557/1993 

0,20 per cento 

 



 
2) DI CONFERMARE la detrazione stabilita dalla legge pari €.200,00 maggiorata, per i soli 

anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante e 
residente anagraficamente, fino ad un massimo i €. 400,00, riconosciuta a favore delle unità 
immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze. 

3) DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Unica, al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui 
all’art.52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
Quindi il Presidente propone di votare l'immediata eseguibilità 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CON: 
 n. 8 voti favorevoli (Gruppo Consiliare"Christian Garavaglia Sindaco - Il Popolo della Libertà, 

Unione di Centro, Insieme per Turbigo"); 
 n. 3 voti contrari (Sigg. Marco Cagelli e Giuliano Cipelletti del Gruppo "Uniti per una Turbigo 

da Vivere"  Massimo Andrea Vezzani del Gruppo "Lega Nord - Lega Lombarda per Alberto 
Garavaglia Sindaco" ) 

espressi per alzata di mano; 
su n. 11 Consiglieri presenti al momento della votazione; 
 

 
DELIBERA 

 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000. 
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