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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: Imposta  Municipale  Propria - Determinazione aliquote anno 2012.           
 

             L’anno duemiladodici addi due del mese di aprile alle ore 21,00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
All'appello risultano: 
 

 
1 - MARIANI SERGIO P  10 - CORBETTA FEDERICO P  
2 - CARMINATI AMOS A  11 - FREDDI MASSIMO P  
3 - LOCATELLI TOMMASO P  12 - PAGNONCELLI DONATO P  
4 - RAVASIO LUCIO P  13 - PAGNONCELLI DIEGO P  
5 - PAGNONCELLI  
ELEONORA 

P       

6 - ROSSI STEFANO P       
7 - PAGNONCELLI MARTA P       
8 - FUMAGALLI FABRIZIO  P       
9 - ROMAGNOLI SILVIA P        

  
      Totale presenti  12  
      Totale assenti     1 
 
 
 

Assiste il Segretario Generale Sig. OMBONI D.SSA  ALESSANDRA il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco il Sig.  MARIANI SERGIO 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

Commento [PP1]:  



 

 
 

 
 
 

P A R E R I    P R E V E N T I V I 
 
 

Ai sensi dell’art. 49,  primo  comma D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO   

F.to LOCATELLI D.ssa Cristiana LOCATELLI D.ssa Cristiana 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art. 151 – quarto comma -  del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, 
responsabile del servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA 
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa  di € …………da assumere con 
il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

__________________________ 
 
 
 

 
 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Delibera di C.C. n. 11 del 02.04.2012 

 
 
 
 

Illustra l’argomento il Sindaco Sergio Mariani. 
 
Il Consigliere Comunale Fabrizio Fumagalli del gruppo “Insieme per Bottanuco e Cerro” fa una 
osservazione sui fabbricati agricoli. Dichiara che c’è la possibilità di diminuire di 0,1 l’aliquota e la 
Coldiretti ha spinto molto su questo punto. Chiede che una parte di queste entrate  venga destinata 
ad interventi nel settore agricolo, come per esempio la sistemazione delle strade agricole. 
Da’ lettura di una dichiarazione  che viene allegata alla presente deliberazione sotto la lettera “A”. 
 
Il Sindaco precisa che gli incrementi maggiori sono a carico delle aziende, attività produttive, 
artigiani, commercianti, terreni edificabili, ecc. . Per la prima casa gli aumenti sono contenuti. Per le 
seconde case ci sono aumenti significativi. 
 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, 
in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione” e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11, 12, 
13, 21 e 26; 
 
Visto il D.Lgs. 23/2011 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”; 
 
Visti, in particolare, gli art. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui istituiscono, a 
decorrere dall’anno 2014, l’imposta municipale propria in sostituzione dell’imposta comunale sugli 
immobili; 
 
Considerato che 

� l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 anticipa, in via sperimentale, l’istituzione 
dell’imposta municipale propria, a decorrere dall’anno 2012, applicandola in tutti i Comuni 
del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 
marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso articolo 13; 

� l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015; 
 
Rilevato che, con separata deliberazione, il Consiglio Comunale ha approvato il “Regolamento 
Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria; 
 
Considerato che l’entrata in vigore del succitato Regolamento è prevista a far data dal 1° gennaio 
2012; 
 
Visto il comma 169 dell’articolo 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 che ha stabilito 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 e che dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 
 



 

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 13, commi 6, 7 e 8, del D.L. 6 dicembre 2011, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, le aliquote dell’Imposta Municipale Propria 
sono così determinate: 

� ALIQUOTA DI BASE 0,76 % 
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 

� ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 % 
Aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

� ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 % 
Riduzione fino allo 0,1 per cento; 

 
Tenuto conto che 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; se l’unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno 
di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 
 
Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è 
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 
Evidenziato, altresì, che l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 
base, non può superare l’importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari a 200 euro; 
 
Rilevato che, sulla base dei dati aggiornati in possesso degli uffici, relativi alle basi imponibili divisi 
per categorie, per garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio occorre determinare le 
aliquote dell’Imposta Municipale Propria nelle seguenti misure: 

� Aliquota ordinaria: 0,8 per cento; 
� Aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze: 0,57 per cento; 
� Aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2 per cento; 

 
Evidenziato che, ai sensi dell’art. 13 – comma 11 – del citato D.L. 201/2011, 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 dello 0,76 per cento; 
 
Dato atto che 

� ai sensi dell’art. 151, primo comma, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio 
di previsione per l’anno successivo e che il termine può essere differito con decreto del 
Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in 
presenza di motivate esigenze; 

� con Decreto del Ministero dell’Interno in data 21.12.2011 e il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione è stato differito al 31 marzo 2012; 

� il comma 16 quater dell’articolo 29 del D.l. 29 dicembre 2011, n. 216, aggiunto dalla Legge 
di conversione 24 febbraio 2012, n. 14 ha stabilito che il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2012 è ulteriormente differito al 30 giugno 2012  

 
Visti: 
1. il D.Lgs. 267/2000;  
2. il vigente Statuto Comunale. 
 



 

Visti il parere favorevole  del Responsabile del Settore economico  finanziario , in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Con voti favorevoli n.8   , contrari nr. 0  ed astenuti nr. 4 (Corbetta Federico, Freddi Massimo, 
Pagnoncelli Donato, Pagnoncelli Diego), su n. 12 consiglieri  presenti e nr. 8 votanti, espressi per 
alzata di mano; 

DELIBERA 

 
 

Di determinare, ai fini dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012, le aliquote IMU nelle 
seguenti misure: 
 
Aliquota ordinaria Aliquota 0,8 % 
Aliquota ridotta per abitazione principale e pertinenze Aliquota 0,57 % 
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale Aliquota 0,2 % 
 
Di prevedere per l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze: 

� una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;  si precisa che se l’unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica; 

� la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di 
età non superiore a ventisei 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. 

 
Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012. 
 
Di stimare, in base alle proiezioni del gettito ICI dell’anno 2011, il gettito complessivo 
dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012 in euro 948.000,00. 
 
Di inviare la presente deliberazione 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. 
 
Dopodiché, 
 
 
Con voti favorevoli n., contrari nr. 0  ed astenuti nr. 4 (Corbetta Federico, Freddi Massimo, 
Pagnoncelli Donato, Pagnoncelli Diego), su n. 12 consiglieri  presenti e nr. 8 votanti, espressi 
per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs 267/2000 
 



 

Delibera di C.C. n. 11 del 02.04.2012 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to MARIANI SERGIO F.to OMBONI D.SSA  ALESSANDRA 

__________________________ __________________________ 
 
 
 
*************************************************** ***************************** 
- Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 

primo comma, del D.lgs 18.8.2000, nr. 267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio di questo 
Comune in data odierna  e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 
 
 
Addì, 24.04.2012. 
 

 IL RESPONSABILE DEL 
 SETTORE DI SEGRETERIA 

F.to PAGNONCELLI GIUSEPPINA 
_________________________ 

 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
ADDI', ...................                                                                IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA 

PAGNONCELLI GIUSEPPINA 
_________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio di 
questo Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, per 
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3, dell’art. 134 del D.Lgs 18.8.2000, nr. 267. 
 
 
Addì, ....................      IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

DI SEGRETERIA 
                                                                                          F.to   PAGNONCELLI GIUSEPPINA 

________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 


