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COMUNE DI OLTRONA DI SAN MAMETTE 
PROVINCIA DI COMO 

 
 

Deliberazione n.  :  20 
 
 
Data   : 29 Settembre 2012 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
OGGETTO: Imposta municipale propria (I.M.U.) – Dete rminazione aliquote per 

l’anno 2012  
 
 
L’anno DUEMILADODICI il giorno VENTINOVE  
del mese di SETTEMBRE alle ore 11,00 nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di 
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi 
convocati i componenti del Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA ed in 
seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione 
 
 
All’appello risultano presenti: 
  
 Giussani Antonio Cesare 
 Stradella Angelo 
 Millefanti Biagio 
 Meletto Aurelio 
 Castelli Sergio 
 Monfredini Claudio 
 Bossi Marika 
 Nacchia Angelo 
 Girola Alessandro 
 Schiavone Andrea 
     
assenti: 
 Colombi Lorenza 
 Ferrario Elviro   
 Fasana Anna 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Roccia Rocco 
 
Il dr. Giussani Antonio Cesare assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del 
giorno: 
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OGGETTO:  Imposta municipale propria (I.M.U.) – Det erminazione aliquote per 

l’anno 2012 
 
Interventi: 
omissis 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il Decreto Legge 6 Dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 Dicembre 2011 n. 
214 ed in particolare l’art. 13 che prevede l’istituzione anticipata ed in via sperimentale 
dell’imposta municipale propria applicata in tutti i comuni del territorio nazionale e fissa i 
criteri per il calcolo del tributo stesso nonché le modalità per la determinazione delle 
aliquote; 
 
Preso atto che:  
 
� La nuova imposta municipale propria (I.M.U.) sostituisce l’imposta comunale sugli 

immobili (I.C.I.), infatti il comma 2 dell’art. 13 della L. 214/2011 recita: “L’imposta 
municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D.Lgs. 
30 dicembre 1992 n. 504, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della 
stessa……..”; 

� Con l’istituzione dell’I.M.U. sono state confermate le stesse modalità di calcolo 
d’imposta della previgente ICI, mentre sono stati aggiornati i moltiplicatori per il calcolo 
del valore imponibile e stabiliti limiti per le aliquote e detrazioni; 

� L’aliquota di base dell’imposta è pari al 7,6 per mille, con possibilità in aumento o in 
diminuzione sino a 3 punti per mille; 

� L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è pari al 4 per 
mille, con possibilità di modifica in aumento o in diminuzione sino a 2 punti per mille; 

� L’aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentali è pari al 2 per mille, con 
possibilità di modifica in diminuzione sino a 1 punto  per mille; 

� La detrazione per l’abitazione principale è stabilita in € 200,00, con un incremento di    
€ 50,00 per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni residente anagraficamente 
nell’abitazione principale, per una detrazione complessiva massima di € 600,00; 

� 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 del 7,6 per mille; 

� Rispetto all’ICI alcune disposizioni sono state variate o abrogate, le pertinenze 
dell’abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 sono 
riconosciute tali nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie indicate e l’assimilazione all’abitazione principale prima vigente non è più 
prevista; 

 
Visto l’art. 3, comma 56 della Legge 23.12.1996 n. 662, con il quale viene data la 
possibilità di applicare l’aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale anche alle 
abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani e/o disabili che 
hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente a condizione che la stessa non risulti locata, norma non abrogata e pertanto 
applicabile; 
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Dato atto che con deliberazione Giunta Comunale n. 18 in seduta del 17 Maggio 2012 è 
stata nominata la dipendente di ruolo rag. Ambrosio Giuseppina responsabile dell’area 
amministrativa/contabile, quale funzionario responsabile della nuova imposta (IMU); 
 
Ritenuto ora di procedere alla determinazione delle aliquote per l’anno 2012;  
  
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio amministrativo/contabile 
ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti n. 6 favorevoli n. 1 astenuto (il consigliere Bossi Marika) e n. 3 contrari (i 
consiglieri Nacchia Angelo, Girola Alessandro e Schiavone Andrea) su 10 presenti e 
votanti; 
 

DELIBERA 
 

Per i motivi in premessa esposti: 
 
1. di approvare per l’anno 2012, l’aliquota ordinaria I.M.U. – Imposta municipale propria 

nella misura dell’8 per mille (otto per mille); 
 
2. di approvare per l’anno 2012, l’aliquota ridotta I.M.U. nella misura del 5 per mille 

(cinque per mille) per i soggetti passivi, residenti nel comune, per l’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale; 

 
3. di approvare per l’anno 2012, l’aliquota ridotta I.M.U. nella misura del 5 per mille 

(cinque per mille) da applicarsi esclusivamente alle unità immobiliari inserite al catasto 
urbano con categoria C/2, C/6 e C/7 che costituiscono pertinenze dell’abitazione 
principale, nella misura massima di un’unità per ciascuna delle categorie indicate;  

 
4. di approvare per l’anno 2012 l’aliquota ridotta I.M.U. nella misura del 2 per mille da 

applicarsi esclusivamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
5. di approvare per l’anno 2012, una detrazione di € 200,00 per l’unità immobiliare adibita 

ad abitazione principale del soggetto passivo residente nella stessa, la detrazione di   
€ 200,00 è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni a 
condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione non può superare         
€ 400,00 e pertanto l’importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non 
può risultare superiore ad € 600,00. Le detrazioni sono rapportate al periodo ed alla 
quota di possesso; 

 
6. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale (aliquota ridotta del 5 per 

mille e detrazione) le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti 
anziani e/o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

 
7. di dare atto che i beneficiari dell’aliquota ridotta per abitazioni di residenti in istituti di 

cui al punto 6) possono calcolare e versare l’imposta relativa con l’agevolazione 
prevista solo se presenteranno un’apposita dichiarazione entro il 16 dicembre 2012, 
oltre tale termine non verrà riconosciuta alcuna agevolazione. 
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LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 
 
 
  Il Presidente      Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 
 
 
F.to Giussani Antonio Cesare     F.to Roccia Rocco 

 
 

Certificato di pubblicazione 
 
 

Pubblicata all’albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi: 
 
 
 
 
 
 
Lì 10 Ottobre 2012      Il Segretario Comunale F.to Roccia Rocco 

 
 

Certificato di esecutività 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20 Ottobre 2012  
 
 
� per decorrenza del termine di cui all’art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 
 
� perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 

267/2000 
 

 
 
      Il Segretario Comunale F.to Roccia Rocco 

 
 

Copia Conforme 
 
 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo 
 
 
 
 
Lì 10 Ottobre 2012      Il Segretario Comunale F.to Roccia Rocco 


