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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

 
Deliberazione numero 4 

Oggetto: Determinazione aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale unica ( IMU ) 

 

L’anno duemiladodici, il giorno sabato ventuno del mese di aprile, alle ore 09.00, nella sala delle 

adunanze, si riunisce l’organo consiliare. Sono presenti: 

 

 
Presente Assente 

Comincioli Ermanno 1  

Barezzani Carlo 1  

Battaglia Marco 1  

Belli Bortolo 1  

Braga Angelo 1  

Cocca Franco 1  

Dusi Caterina 1  

Mezzari Sara 1  

Taiola Costanzo 1  

Tellaroli Ignazia 1  

Torchiani Eugenio 1  

Zanardi Michele 1  

Gereloni Ignazio 1  

Lombardi Ivana 1  

Pavoni Luca 1  

Ravera Gianpaolo 1  

Vivenzi Gianluca 1  

totale 17  

 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il  Segretario  Comunale,  Dottor Alessandro 
Tomaselli, il quale provvede alla stesura del processo verbale (articolo 97, comma 4, lettera a) del TUEL). 
 
Visto il numero dei Consiglieri presenti il Sindaco, Professor Ermanno Comincioli, dichiara aperta la seduta 
per l’esame dell'oggetto di cui sopra. 
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Oggetto: Determinazione aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale unica “ IMU” 

 

 

Avvia l’esame dell’oggetto l’Assessore al bilancio dott.ssa Caterina Dusi la quale espone il contenuto della 

proposta deliberativa. 

Sentiti gli interventi, a più riprese, dei sigg.Consiglieri Comunali registrati, integralmente, su supporto digitale 

depositato in segreteria: 

Cons. Vivenzi “Villanuova Nuova”: Prendo atto delle scelte ritenute necessarie, il mio voto è favorevole. 

Cons. Pavoni “Il popolo delle Libertà”: Il voto del mio gruppo è contrario, si potevano applicare le aliquote 

minime. Capisco le motivazioni ma la gente non riesce più a pagare. 

Sindaco: Gli aumenti sono necessari per garantire le risorse necessarie per i servizi alla cittadinanza più 

debole. 

Cons.Belli “Democratici con Comincioli”: Sono sicuramente tra quelli che vota malvolentieri questi 

balzelli. Ma le risorse previste sono indispensabili per la sopravvivenza dell’Amministrazione. 

Cons. Gereloni “Insieme per Villanuova”: E’ sempre facile aumentare la pressione fiscale. Le strade 

dovevano essere diverse e indirizzate alla riduzione delle spese. 

Cons.Tellaroli “Democratici con Comincioli”: La nostra è una amministrazione di centro-sinistra. Per noi 

è importante tutelare i più deboli. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

premesso che a decorrere dall’anno 2012 il D.L. 201/2011, convertito in L. 22/12/2011 n. 214 ha sostituito 

l’Imposta Comunale sugli Immobili, istituita con il titolo I° del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e 

dallo stesso disciplinata, con la nuova imposta sperimentale denominata Imposta Municipale Unica  I.M.U.; 

rilevato che l’Imposta Municipale Unica trova disciplina oltre che all’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in 

L. 22/12/2011 n. 214, anche negli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 in quanto compatibili; 

rilevato che, ai sensi del comma 2 dell’art. 13 del citato decreto, l’imposta ha come presupposto il possesso 

di immobili di cui all’art. 2 del D.Lgs. 504/1992 e rilevato che i commi successivi dello stesso articolo 

determinano le modalità applicative del tributi nelle singole fattispecie impositive; 

rilevato che il comma 6 dell’art. 13 del d.l. 201/2011 stabilisce l’aliquota base dell’imposta  nella misura dello 

0,76 per cento, mentre i commi dal 7 al 9 determinano le aliquote ridotte per usi particolari degli immobili, 

quali l’abitazione principale e pertinenze, i fabbricati rurali ad uso strumentale e per gli immobili non 

produttivi di reddito fondiario o posseduti da soggetti passivi IRES o locati; 

rilevato che il comma 10 del medesimo articolo determina le detrazioni spettanti per abitazione principale 

nella misura di Euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione, con 

una maggiorazione di 50,00 euro per gli anni 2012 e 2013 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, 

purchè dimorante abitualmente e anagraficamente residente in tale unità immobiliare, con un massimo di 

complessivi euro 400,00; 

rilevato che ai sensi del comma 11 dell’art. 13 è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà 

dell’importo calcolato applicando l’aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione di 

quelli di cui al comma 7 e al comma 8; 

 



rilevato che, ai sensi del comma 17 dell’art. 13 citato, il Fondo Sperimentale di Riequilibrio e il Fondo 

Perequativo saranno ridotti per l’anno 2012 e seguenti in misura corrispondente al maggior gettito ad 

aliquota di base che deriverà ai Comuni dalla nuova imposta, fermo restando che in caso di incapienza dei 

suddetti fondi il Comune dovrà riversare all’entrata del Bilancio dello Stato le somme residue; 

rilevato che l’art. 13, dà la facoltà al Comune di determinare autonomamente le aliquote, aumentandole o 

diminuendole entro i limiti stabiliti dai commi 6-7-8-9; 

esaminata la consistenza immobiliare del Comune di Villanuova sul Clisi, come risultante dalla banca dati 

dell’Imposta Comunale sugli Immobili e fatte le necessarie proiezioni sugli introiti derivanti dall’applicazione 

del nuovo tributo, anche con riferimento alla situazione immobiliare Catastale; 

rilevato che al fine di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente nel Bilancio 

corrente Comunale, in considerazione anche delle riduzioni dei trasferimenti da parte dello stato a favore del 

Comune di Villanuova sul Clisi previste per l’esercizio 2012, si ritiene necessario stabilire le seguenti aliquote 

d’imposta per l’anno 2012: 

• Aliquota di Base 0,9 per cento; 

• Aliquota Abitazione Principale e pertinenze 0,4 per cento; 

• Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento; 

 

ritenuto di stabilire: 

- la detrazione per abitazione principale nella misura di euro 200,00 rapportata al periodo d’anno durante il 

quale si protrae la destinazione; 

- la maggiorazione alla detrazione per abitazione principale nella misura di euro 50,00 per ogni figlio di età 

non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e anagraficamente residente in tale unità 

immobiliare, con un massimo di complessivi euro 400,00;  

calcolato che dall’applicazione dell’Imposta Municipale Unica con le aliquote e detrazioni sopra elencate si 

prevede per l’anno 2012 il seguente gettito di imposta: 

- quota imposta a favore dell’erario Euro 497.000,00; 

- quota imposta a favore del Comune di Villanuova sul Clisi Euro 773.300,00 

dato atto  che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli, in 

ordine alla regolarità tecnica ed ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili competenti, ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267;   

richiamate  le disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “ Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni; 

tutto ciò premesso, con voti favorevoli n.13 – contrari n. 4 (Lombardi - Gereloni – Ravera – Pavoni), 

espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 

 

1) di approvare per l’anno 2012 le seguenti aliquote per l’Imposta Comunale Unica sperimentale, istituita con 

il D.L. 201/2011, convertito in L. 22/12/2011 n. 214: 

- Aliquota di Base 0,9 per cento 

- Aliquota Abitazione Principale e pertinenze 0,4 per cento; 

- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento; 



- Aliquota per immobili non produttivi di reddito fondiario 0,9 per cento; 

 

2) di stabilire le seguenti detrazioni d’imposta per l’anno 2012: 

- detrazione per abitazione principale nella misura di euro 200,00 rapportata al periodo d’anno durante il 

quale si protrae la destinazione; 

- maggiorazione alla detrazione per abitazione principale nella misura di euro 50,00 per ogni figlio di età non 

superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e anagraficamente residente in tale unità immobiliare, 

con un massimo di complessivi euro 400,00; 

 

3) di dare atto che dall’applicazione dell’Imposta Municipale Unica con le aliquote e detrazioni sopra 

elencate si prevede il seguente gettito di imposta:  

- quota imposta a favore dell’erario Euro 497.000,00; 

- quota imposta a favore del Comune di Villanuova sul Clisi Euro 773.300,00 

 

4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 

 

5) di pubblicizzare la presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e con altre forme ritenute 

opportune e di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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 ; 

 

6) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri 

favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili 

competenti, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267.  

 
Inoltre, il Consiglio Comunale , valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il 

procedimento con ulteriore votazione: voti favorevoli n.13 – contrari n. 4 (Lombardi - Gereloni – Ravera 
– Pavoni), espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267). 
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