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L'anno  duemiladodici il giorno  ventuno del mese di novembre alle ore 19:00, 
presso questa Sede Comunale, nella sala delle adunanze, previa l’osservanza 
di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti la Giunta comunale. 

 
All’appello risultano:  
 
CUSINI GIAMPAOLO SINDACO P 
CLERICI GIUSEPPE VICE SINDACO P 
CHINDAMO FABIO ASSESSORE P 

   
TOTALE PRESENTI :      3 
TOTALE ASSENTI :      0 
 
Partecipa il Segretario Comunale RONCHETTI DOTT.SSA TIZIANA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CUSINI GIAMPAOLO, 

Sindaco, assume la Presidenza  e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 

Oggetto: IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ALIQUOTE IN 
  VIGORE DAL 1^ GENNAIO 2012. 
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Numero  77   Del  21-11-12 

 
 
 

 

 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 “Disposizione in materia di 

federalismo fiscale municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 relativi alla istituzione 
e applicazione dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2014; 

 
Visto il D.L. 6.12.2011, n. 201 convertito con modificazioni nella legge 214/2011 

ed in particolare l’art. 13 che anticipa l’istituzione dell’imposta in oggetto, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012; 
 
 Visti in particolare i commi 6, 7 e 8 dell’art. 13 del D.L.  201/2011 che 
stabiliscono le aliquote base per le diverse tipologie di immobili così come segue: 
 
- aliquota a favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune di 

Bulgarograsso per l’immobile, iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente  e per la relative pertinenze  e cioè quelle esclusivamente 
classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una 
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte 
in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo: 
0,4 PER CENTO; 

 
- aliquota a favore dei soggetti passivi per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 

cui all’art. 9 – comma 3 bis – del D.L. 557/1993 convertito con modificazioni 
nella legge 133/1994: 
0,2 PER CENTO; 

 
- aliquota di base per i restanti casi: 

0,76 PER CENTO; 
 

Ritenuto, in relazione alle necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale 
con l’esigenza di reperire i mezzi necessari per garantire i vari servizi d’istituto e di 
assicurare l’equilibrio di bilancio, di dover applicare in questo Comune le aliquote base 
sopraindicate, senza avvalersi, pertanto, della possibilità di aumento o diminuzione 
riservata al Consiglio Comunale dalle medesime disposizioni; 
 

Ritenuto, pertanto, di poter quantificare, sulla base degli imponibili rivalutati 
relativi all’imposta comunale sugli immobili, in applicazione delle dette aliquote, il 
presunto gettito dell’imposta in argomento in € 767.207,00, tenuto conto anche della 
detrazione stabilita dalla legge per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 
per le relative pertinenze; 

Oggetto: IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ALIQUOTE IN 
  VIGORE DAL 1^ GENNAIO 2012. 
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Visto il decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

 Visto  il  parere di regolarità tecnico - contabile, espresso favorevolmente  sulla  
proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, co 1,  del D.Lgs. 267/2000; 

 
Con voti unanimi palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del  presente provvedimento; 
 
2) Di dare atto che, a decorrere dal 01.01.2012 e per gli anni 2012 e 2013, le aliquote 

per l’applicazione dell’imposta municipale propria sono quelle stabilite dai commi 
6, 7 e 8 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 così come 
segue: 

 
- aliquota a favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune di 

Casnate con Bernate per l’immobile, iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e 
risiede anagraficamente  e per la relative pertinenze  e cioè quelle esclusivamente 
classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una 
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte 
in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo: 
0,4 PER CENTO; 

 
- aliquota a favore dei soggetti passivi per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 

cui all’art. 9 – comma 3 bis – del D.L. 557/1993 convertito con modificazioni 
nella legge 133/1994: 
0,2 PER CENTO; 

 
- aliquota di base per i restanti casi: 

  0,76 PER CENTO; 
 

3) Di trasmettere la presente deliberazione, in adempimento a quanto previsto 
dall’art. 13 – comma 15 – del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011, al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze; 

 
4) Di dichiarare, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del decreto legislativo 267/2000 
e successive modificazioni ed integrazioni. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
F.to CUSINI GIAMPAOLO F.to RONCHETTI DOTT.SSA TIZIANA 

  
 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 
Viene comunicata con lettera in data 22-11-2012 ai Capigruppo Consiliari (art. 125 del D.Lgs. 
267/2000) 
 
 
Addì, 22-11-2012 

         Il Segretario Comunale 
       F.to RONCHETTI DOTT.SSA TIZIANA 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 Addì, 22-11-2012 

         Il Segretario Comunale 
       RONCHETTI DOTT.SSA TIZIANA 
 
____________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione 
 
(x)  è divenuta esecutiva: 

(x) per decorso del decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 
267/2000). 

 
Addì, 03-12-2012 

         Il Segretario Comunale 
       RONCHETTI DOTT.SSA TIZIANA 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico, su conforme attestazione del Messo Comunale, 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi dal  22-11-2012  al  07-12-2012, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000, senza 
alcun rilievo. 
 
 
Addì,  

          Il Segretario Comunale 
         RONCHETTI DOTT.SSA TIZIANA 
 


