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Copia Conforme

L'anno  duemiladodici addì  ventotto del mese di settembre alle ore 19:00, nella sede
Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione Straord.urgenza ed in seduta  di Prima convocazione.

All’appello risultano:

BORIANI ALESSANDRO P LURAGHI BARBARA P

ASCHEDAMINI AGOSTINO P BIANCHI LUCIA P

CONTI NICOLO' P BINACCHI FABIO A

BRUSA FABIO P BERTONI LORENZO P

BILATO GIAMPAOLO P EL FENNE M'BAREK P

Assiste il Segretario Comunale  Dr.ssa MARIA VOLPE
Il Sig. BORIANI ALESSANDRO 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



APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l’intervento del Sindaco sull’argomento posto all’Ordine del Giorno
sottolineando che si è reso necessario aumentare l’aliquota base di mezzo punto per
l’impossibilità di andare a ridurre le spese e per l’ulteriore detrazione operata dallo Stato sui
trasferimenti;

Il Consigliere EL FENNE pur dichiarandosi favorevole afferma che non avrebbe
ritoccato le aliquote ma avrebbe posto l’attenzione ad un contenimento delle spese;
Il Consigliere BILATO esprime un sentimento di “dispiacere” in quanto costretti a

chiedere soldi ai cittadini, soldi peraltro sottratti all’economia reale; afferma che con
dispiacere darà il voto favorevole per un senso di responsabilità e per il bene comune;
propone un’incisiva riduzione delle spese, un’attenta comunicazione sulle motivazioni che
hanno indotto l’aumento, un’attenzione in particolare alle giovani generazioni per studiare
percorsi di Welfare;
L’Assessore ASCHEDAMINI ribadisce sulla necessità di ritoccare le aliquote e a seguito

del taglio dei trasferimenti dello Stato si è cercato di non utilizzare il poco avanzo di
amministrazione per far fronte alle spese correnti;
Il Consigliere EL FENNE si manifesta disponibile a collaborare nella stesura del Bilancio

2013 per incidere non sulle entrate ma rivedere le spese;

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del
22 dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in
vigore viene anticipata all’annualità 2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di
federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta
municipale propria;

Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n.
214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6,
del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti
locali di cui all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti;

Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011,
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per
cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011,
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione
principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in
aumento o in diminuzione;

Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011,
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali
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ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993
convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento,
riducendola fino allo 0,1 per cento;

Visto l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011,
secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al
0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di
reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986, ovvero nel
caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;

Visto l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011,
secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al
0,76 per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei
lavori;

Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011,
secondo cui:

- 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;

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50
euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè 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;

- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune
che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria
per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Visto l’art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla
Legge n. 214/2011, che ha stabilito la possibilità per i Comuni, entro il 30 settembre 2012 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, di
approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla
detrazione dell’IMU;

Considerato che:

le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale al Comune di-
Luvinate, subiscono nell’anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti
dall’art. 14 del D.L. 78/2010 e dall’art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo
sperimentale di riequilibrio, previsto dall’art. 2 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
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D.L. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,
rispetto al gettito dell’ICI;

Preso atto del parere tecnico favorevole espresso dal competente responsabile di
servizio ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000;

Visto lo Statuto e i vigenti regolamenti comunali;

Con voti favorevoli nove, contrari zero, astenuti zero, essendo nove i Consiglieri
presenti e nove quelli votanti;

DELIBERA

di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta municipale1)
propria (IMU) come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile Aliquota

Abitazioni principali e relative pertinenze 0,45 %

Abitazioni di cui all’art. 9 comma 2
coniugi separati

0,45 %

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993

0,2 %

Immobili posseduti da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che l’immobile
non risulti locato

0,45 %

Altri fabbricati 0,81 %

Aliquota per le unità immobiliari e relative
pertinenze concesse dal proprietario in uso
gratuito a parenti in linea retta entro il
primo grado che vi risiedano
anagraficamente e vi dimorano
abitualmente,  purchè, questi ultimi non
siano soggetti passivi per detti immobili, di
base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L.
201/2011 *

0.76 %

* Per ottenere tale beneficio, il proprietario dovrà produrre regolare contratto di comodato o
autocertificazione.

Di stabilire, per l’annualità 2012, in € 200,00 l'importo della detrazione prevista2)
dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per
l’abitazione principale e le relative pertinenze.

Di delegare il Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere copia della presente3)
delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei
termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito
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nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico
decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, richiamato in detta norma.

Ad unanimità di voti delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente4)
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

***********
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Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28-09-2012

PARERI EX ART.49, COMMA 1, DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267

Parere sulla Regolarita' tecnica
Osservazione: Si esprime parere Favorevole

Luvinate, 27-09-2012 Il Segretario Comunale
F.to VOLPE Dr.ssa MARIA
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Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BORIANI ALESSANDRO F.to  Dr.ssa MARIA VOLPE

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso
all’Albo Pretorio del Comune il giorno _____12-10-2012_____ per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai densi e per gli effetti di cui all’art. 124, del
T.U. in materia di ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Luvinate, il  _____12-10-2012_____
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Dr.ssa MARIA VOLPE

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, depositato presso questi Uffici, a norma del D.P.R. 445/2000

Luvinate, ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Dr.ssa MARIA VOLPE
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