
 

 

COMUNE DI BORGARELLO 
 

PROVINCIA DI PAVIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CON I POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Originale  N° 16 del 31/10/2012  

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 

 

 

L'anno duemiladodici, addì  trentuno del mese di ottobre  alle ore , presso Sede del Comune, con 

la partecipazione del Segretario Comunale  dr. Sandro RIZZONI 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 Premesso che: 

-  gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. N. 23/2011, e art. 13 del D.L. N. 201/2011, convertito con modificazioni con la 

Legge N. 214/2011, hanno istituito l’imposta municipale propria (denominata anche imposta municipale 

unica o IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i 

comuni del territorio nazionale. Tale imposta sostituisce l’IRPEF e relative addizionali sui redditi fondiari dei 

beni non locati e l’ICI; 

- l’applicazione a regime della nuova imposta è fissata all’anno 2015; 

- l’art. 13 del citato D.L. 201/2011 ha esteso l’assoggettamento all’imposta municipale propria anche gli 

immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze e modificato la base imponibile ICI dei 

fabbricati e terreni attraverso la modifica dei moltiplicatori delle rendite; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato in data odierna; 

 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 

settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione; 

 

Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 

1º 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”; 

 

Visti: 



� il decreto del Ministero dell’interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 2011), 

con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione degli enti locali per l’esercizio 2012, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, 

del d.Lgs. n. 267/2000; 

� l’articolo 29, comma 16-quater, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con 

modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente 

prorogato al 30 giugno 2012; 

 

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 

(convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 

Aliquote: 

o aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e 

relative pertinenze; 

o aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

o aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni: 

o detrazione d’imposta di €. 200.00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per 

ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad 

un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di: 

o unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 

o unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP; 

o unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa; 

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 il D.lgs 14/03/2011 n. 23 – art. 9, comma 8 ai sensi del quale sono esenti dall'imposta municipale 

propria gli immobili posseduti dallo Stato nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, 

dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti 

del servizio sanitario nazionale, destinate esclusivamente  ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le 

esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b),c),d), e),f),h), i) del citato decreto legislativo n. 504 del 

1992;  

 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201 del 2011, così come modificato dall'art. 4 del D.L. 

n. 16 del 2012,  i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' 

immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza 

in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, nonché l'unità immobiliare posseduta da 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che i suddetti fabbricati non risultino locati; 

 

Considerato che il comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 dispone che è riservata allo Stato una quota 

d’imposta pari alla metà dell’imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti 

gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali 

strumentali, l’aliquota base dello 0.76%; 

 

Rilevato che è data facoltà ai comuni di effettuare le seguenti variazioni di aliquota: 

� ridurre l’aliquota base fino allo 0.4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 

dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, 

ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, 

ovvero nel caso di immobili locati (comma 9); 

� variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti 

percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%; 

� variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a 0,2 punti 



percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%; 

� variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti 

percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%. 

 

Sottolineato che il succitato comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 prevede anche che le detrazioni 

stabilite dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota eventualmente stabilite dai comuni non 

incidono sulla quota d’imposta spettante allo Stato. 

 

Preso atto che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell’ente può essere 

soddisfatto adottando le aliquote base e le detrazioni previste dalla normativa vigente a favore 

dell’abitazione principale, così come di seguito specificato: 

� 0,54% per le unità immobili adibite ad abitazione principale e relative pertinenze; 

� 0,40% per le abitazioni possedute posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, 

nonché l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che i suddetti fabbricati non risultino locati; 

� 0,20%  per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

� 0,96 % per  tutti gli altri immobili e per i terreni agricoli. 

� sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili indicati dall’art. 9, comma 8 D.Lgs. 

23/2011 e gli immobili utilizzati da Enti non commerciali; 

 

VISTO il d.lgs. n. 504/1992. 

VISTO il d.lgs n. 267/2000. 

VISTO il d. lgs. n. 23/2011. 

 

VISTO il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, così come convertito, con 

modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione dell’imposta 

municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012. 

 

VISTO il d.lgs. 16/2012 convertito nella L. 44/2012. 

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnico-amministrativa e contabile reso ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii. 

 

 

DELIBERA 
 

1) Di determinare per l’esercizio 2012 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria in questo 

Comune: 

� 0,54% per le unità immobili adibite ad abitazione principale e relative pertinenze; 

� 0,40% per le abitazioni possedute posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, 

nonché l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che i suddetti fabbricati non risultino locati; 

� 0,20%  per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

� 0,96 % per  tutti gli altri immobili e per i terreni agricoli. 

 

Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili indicati dall’art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011 e 

gli immobili utilizzati da Enti non commerciali; 

 

2) Di stabilire le seguenti detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze del soggetto 

passivo per l’anno 2012: 

� Detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che 



dimorano abitualmente con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 

ventisei anni, purché dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell’unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di 

base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00; 

� Detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) per l’abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o 

usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero  permanente,  nonché l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che i suddetti 

fabbricati non risultino locati. 

 

3) Di dare atto che : 

a) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 13 commi 3, 4 

e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 

dicembre 2011 n. 214; 

b) é 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 pari allo 0,76 per cento, e che la 

quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'Imposta Municipale Propria; 

 

4) Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n.446/1997. 

 

La presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° 

gennaio 2012. 

 

Successivamente,  si rende il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 

                                                                                                           



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 dott.sa Antonella PAGANO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dr. Sandro RIZZONI 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

[x ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 15/11/2012 ed ivi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dr. Sandro RIZZONI 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/11/2012 

 

[x ] Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Borgarello 

Lì,  15/11/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dr. Sandro RIZZONI 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 


