
Deliberazione del Consiglio Comunale n.  22 del  26/10/2012 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2012. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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 ; 

 

Evidenziato che ai sensi dell’ art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001: “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 (…) . 

 

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”. 

 

Preso atto che con Decreto Ministeriale del 02.08.2012 il termine per l’approvazione del Bilancio di 

previsione è stato prorogato al 31 ottobre 2012; 

 

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.  

 

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 

 

Visto il D.Lgs. 14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono  esenti  dall'imposta  municipale  propria  

gli   immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili  posseduti,  nel  proprio territorio,  dalle  

regioni,  dalle  province,  dai   comuni,  dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  

non  soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai  compiti  

istituzionali.  Si  applicano,  inoltre,  le   esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), 



e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad 

uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati 

montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto 

nazionale di statistica (ISTAT);  

 

Tenuto conto che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale 

propria 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 con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti 

percentuali; 

• aliquota abitazione principale 0,4 per cento con possibilità di 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, 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  in aggiunta alla detrazione di 

base pari ad € 200;  

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 14 lettera a) del D.L. 201/2011 l’aliquota  per l’abitazione 

principale non si applica alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o 

collaterale; 

 

Atteso che e’ prevista la riduzione del 50% per fabbricati storico/ artistici e per i fabbricati 

inagibili/inabitabili 

 

Evidenziato che è  riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 

applicando alla base imponibile di tutti gli immobili 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 per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 

contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività 

di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le 

maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e 

sanzioni. 

 

Uditi gli interventi di seguito sommariamente riportati: 

Il Presidente del Consiglio Ferrè Matteo passa la parola al consigliere di Maggioranza Maiorana 

Bruno il quale spiega che il 50% dell’aliquota stabilita per la seconda casa spetta allo stato, e che il 



gettito in eccesso viene recuperato dallo stato e poi ridistribuito con calcoli stabiliti a livello statale. 

Rammenta che la stima statale di gettito IMU ammonta ad € 164.000 e che la situazione del 

Comune di Rogolo a settembre è migliorata ai fini del trasferimento del fondo perequativo rispetto 

a quanto comunicato a Maggio(€ 149.000,00). Ricorda che il Comune ha deciso di non gravare sui 

cittadini, sebbene abbia aumentato una sola aliquota. Per pareggiare il gettito ICI del 2011 (oggi 

con le aliquote IMU decise dallo Stato siamo a -21.000,00), il Comune conferma le aliquote del 4 e 

dello 7,6 per mille sulla prima e seconda casa per il 2012 ed aumenta l’aliquota per gli opifici D dal 

7,6 al 8,6 per mille. Il Comune valuterà, per il prossimo anno, l’azzeramento dell’aliquota applicata 

per la prima casa, e la riduzione delle aliquote per le aree fabbricabili e l’uso gratuito; 

Il Presidente del Consiglio Ferrè Matteo spiega che la scelta di aumentare l’aliquota per i fabbricati 

accatastati come D è stata valutata a lungo, ma che si è ritenuta opportuna proprio per equilibrare 

il bilancio e non tagliare i servizi. Si consideri che l’imposta del 7,6 per mille sulla seconda casa 

comporta un aumento del 100% della tassa rispetto alla vecchia ICI; e che per avere lo stesso 

aumento percentuale per gli opifici (cat. D) si sarebbe dovuta applicare una aliquota pari a circa il 

10,6 per mille, invece per pareggiare l’ICI 2011 si è reso obbligatorio almeno applicare l’8,60 per 

mille che comporta un aumento di circa il 30% per questa categoria. 

Si è consapevoli che le aziende, così come i cittadini, vivono un momento di difficoltà, ma 

riteniamo che le aziende hanno comunque maggiori possibilità di manovra a differenza delle 

famiglie a stipendio fisso; 

Il Consigliere di Minoranza Ferrè Camillo ricorda che si era parlato di un avanzo di circa € 

40.000,00 e che esso è stato usato per il finanziamento di un progetto in ambito PISL, per cui ci si 

chiede, alla luce delle difficoltà della gente e delle aziende per il passaggio ICI/IMU, se quei soldi 

non si sarebbero potuti usare per pareggiare il minor gettito IMU anziché per un’opera pubblica; 

ll Consigliere di Maggioranza Ferrè Cristina spiega che per il finanziamento del PISL non è stato 

utilizzato l’avanzo di amministrazione; 

Il Consigliere di Minoranza Ferrè Camillo ribatte che trattasi comunque di fondi di bilancio e 

domanda, quindi, per cosa è stato utilizzato l’avanzo di amministrazione; 

Il Presidente del Consiglio Ferrè Matteo risponde che l’avanzo è stato utilizzato per finanziare la 

rotonda e la strada Fistolera e spiega che il punto percentuale in più applicato ai fini IMU sugli 

immobili D apporta circa € 20.000,00, e rende noto che con le detrazioni saranno pochi i cittadini 

che pagheranno IMU sulla prima casa e spiega che la prima rata è stata già pagata e che, quindi, 

per quest’anno non è stato possibile stabilire aliquote differenti per il 2012; 

Il Consigliere di Minoranza Giovannoni Filippo ricorda che tre Consigli Comunali fa è stato fatto 

verbalizzare che l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione sarebbe stato usato per ridurre l’IMU, 

anziché per il finanziamento di opere pubbliche. Riconosce che probabilmente le cose l’anno 

prossimo miglioreranno, che il momento è difficile per le famiglie e per le aziende e chiede se non 

si sarebbe potuto rinviare di un anno la realizzazione di opere pubbliche; 

ll Consigliere di Maggioranza Ferrè Cristina spiega che, se non si fosse intervenuti il Comune 

avrebbe perso il finanziamento perché il criterio di rendicontazione ha scadenze fisse e rammenta 

che il comune di Rogolo ha ottenuto il finanziamento anche per altri comuni del mandamento; 

Il Presidente del Consiglio Ferrè Matteo risponde al Consigliere Giovannoni che tre Consigli 

Comunali fa non erano certi i dati dei trasferimenti del fondo perequativo e che altri comuni hanno 

frettolosamente deliberato aliquote in aumento, mentre il comune di Rogolo ha voluto aspettare le 

ultime stime ed applicare le aliquote più basse possibili esclusivamente per pareggiare il gettito ICI 

del 2011 e garantire l’equilibrio di Bilancio. Nel frattempo, si è portato avanti l’utilizzo dell’avanzo 

di amministrazione e rammenta che trattasi anche di opere di manutenzione; 

Il Consigliere di Minoranza Giovannoni Filippo risponde di capire che il capo è il Sindaco e che è lui 

ad amministrare e che la scelta di non destinare quelle risorse penalizza i cittadini; dal punto di 

vista politico è a conoscenza che le famiglie fanno fatica, e che chi ha la seconda casa rientra 



proprio nelle fasce di reddito più basse, oltre che le aziende sono in difficoltà; 

ll Consigliere di Maggioranza Leoni Renza riflette sul fatto che chi paga IMU sulla seconda casa è 

già penalizzato per l’ICI; 

Il Presidente del Consiglio Ferrè Matteo afferma che se si fosse ridotta l’aliquota del 7,6 per mille 

sulle seconde case, la differenza della quota spettante allo stato si sarebbe dovuta comunque 

coprire con ulteriori risorse comunali, e rammenta e ricorda con soddisfazione ai consiglieri di 

minoranza che il Comune di Rogolo  non applica l’addizionale IRPEF, pur avendolo potuto fare; 

Il Consigliere di Minoranza Giovannoni Filippo afferma di non contestare il fatto che si sarebbe 

perso il finanziamento; 

ll Consigliere di Maggioranza Ferrè Cristina ribadisce che l’avanzo non è stato utilizzato sul PISL ma 

per finanziare la rotonda; 

Il Consigliere di Minoranza Ferrè Camillo, espressamente rivolgendosi al consigliere Maiorana, 

chiede, allora, quanti e quali soldi sono stati utilizzati; 

Il Consigliere di Maggioranza Maiorana Bruno risponde che sono stati utilizzati fondi propri di 

bilancio; 

Il Consigliere di Minoranza Ferrè Camillo domanda se allora quell’avanzo non si sarebbe potuto 

utilizzare per ridurre le aliquote IMU; 

Il Consigliere di Maggioranza Maiorana Bruno risponde che la ragione c’è ed è la perdita del 

finanziamento; 

Il Consigliere di Minoranza Ferrè Camillo risponde che  avrebbe dovuto anche valutare di perdere 

il finanziamento; 

Il Consigliere di Minoranza Giovannoni Filippo domanda quali opere sono state finanziate; 

ll Consigliere di Maggioranza Ferrè Cristina risponde che trattasi delle opere di rifacimento del 

centro storico ed il collegamento alla pista ciclabile mandamentale con cui la Comunità Montana 

Valtellina di Morbegno ha ottenuto un consistente finanziamento con il vincolo di creare un 

collegamento funzionale alla Pista ciclabile mandamentale per collegare l’Alta Valle alla Val 

Bregagna, con rivalutazione dei nostri centri; Rammenta di essersi battuta fortemente perché era 

contestata l’idea di distribuire i soldi ai vari comuni e rammenta che tutti e ventiquattro i comuni 

del mandamento, ad eccezione di Tartano, hanno ottenuto tale possibilità, con la conseguente 

rivalutazione anche degli immobili del paese, senza dimenticare che in tale modo crescono le 

imprese e si crea indotto; Infine pone l’attenzione sul fatto che se non si fosse partecipato al 

bando, i soldi sarebbero stati destinati ad altri comuni; 

Il Presidente del Consiglio Ferrè Matteo ribadisce che va bene razionalizzare la spesa, ma i soldi 

vanno fatti girare ed immessi nell’economia reale, il paese va comunque tenuto in vita e tale opera 

valorizza anche gli immobili del Paese. Rogolo non è l’unico comune che ha combattuto per questo 

finanziamento, sarebbe stata una follia perderlo anche perché completa un opera già realizzata 

dalla passata amministrazione. 

ll Consigliere di Maggioranza Leoni Renza afferma che questa Maggioranza si dà da fare; 

Il Consigliere di Minoranza Giovannoni Filippo risponde che si è parlato di tre opere. Va bene il 

ragionamento della realizzazione dell’indotto, ma va bene anche valorizzare le imprese rogolesi, 

Ribadisce che questo intervento si poteva rinviare; 

Il Presidente del Consiglio Ferrè Matteo ricorda che se la Regione Lombardia avesse dato un 

finanziamento non vincolato a precise opere si sarebbe anche potuto fare un ragionamento 

diverso decidendo altre priorità, ma il PISL è stato approvato nel settembre dello scorso anno, per 

la strada di Fistolera il Comune di Rogolo è tra i comuni finanziabili e se la Regione concederà un 

finanziamento ragionevole, l’opera sarà realizzata, diversamente no. 

ll Consigliere di Maggioranza Ferrè Cristina propone una riflessione sul fatto che Regione 

Lombardia a cadenza regolare esce con dei bandi, ai quali il più delle volte il Comune rinuncia, 

quando le opere non sono strategiche o non vantaggiose; la selezione viene fatta ogni giorno e 



spesso i finanziamenti sono accantonati; 

Il Presidente del Consiglio Ferrè Matteo ribadisce che non si può fare tutto ma che non si può 

nemmeno non fare nulla. 

Il Consigliere di Minoranza Giovannoni Filippo non contesta questo dato, ma solo che l’avanzo 

avrebbe potuto compensare l’IMU; 

Il Consigliere di Minoranza Giovannoni Filippo chiede che vengano verbalizzate le osservazioni 

della Minoranza sulle assenze dei consiglieri; 

Il Presidente del Consiglio Ferrè Matteo a sua volta chiede al segretario comunale di mettere a 

verbale la nota dell’amministrazione comunale sulle assenze dei consiglieri; 

 

 

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267 18 agosto 2000 recante 

“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni; 

 

Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli:  

-del responsabile del servizio finanziario (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000), in ordine alla regolarità 

tecnica; 

-del responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 

267/2000); 

 

Con voti: 9 favorevoli e 3 contrari (Ferré Camillo, Manni Marco, Giovannoni Filippo), 1 

astenuto(Bono Graziano ) espressi per alzata di mano, dai 13 consiglieri presenti; 

 

DELIBERA 

 
Per le ragioni indicate in premessa, che si intendono integralmente approvate, riconosciute e 

trascritte nel presente dispositivo: 

 

1. Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per 

l' anno 2012 : 

ALIQUOTA DI BASE: 7,6 PER MILLE  

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 4 PER MILLE 

ALIQUOTA PER FABBRICATI iscritti in CATASTO alla Categoria D: 8,6  PER MILLE 

 

2. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

(presupposto dell'imposta, soggetti passivi, base imponibile, versamenti e dichiarazioni etc) 

si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 21 del 26.10.2012. 

 

3. Di dare atto che sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, 

comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente 

montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica 

(ISTAT); 

 

4. Di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

per l’anno 2012: 

• per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale  e per le relative pertinenze, 

si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 (oppure 



l’importo della  stabilito dallo Stato qualora dallo stesso modificato), 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 punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio 

di età non superiore a ventisei anni (oppure dell’importo di maggiorazione 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 400,00 (o l’importo complessivo di 

maggiorazione stabilito dallo Stato,qualora modificato);  

 

5. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 

 

6. Di trasmettere la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 

al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze nei termini di legge 

richiamati nel testo della deliberazione ; 

 

Di seguito, con successiva e separata votazione cosi espressa: 9 favorevoli e 3 contrari (Ferré 

Camillo, Manni Marco, Giovannoni Filippo), 1 astenuto (Bono Graziano) espressi per alzata di 

mano, dai 13 consiglieri presenti;  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 

4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 

 


