
Deliberazione n. 10 del 17 aprile 2012 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU -  DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 
2012. 
______________________________________________________________________________ 
 
Il Sindaco illustra il provvedimento in esame, riguardante la determinazione delle aliquote IMU per 
l’anno 2012. Cita l’articolo 13 del decreto legge 201 del 6 dicembre 2011 (cosiddetto decreto “salva 
Italia”) convertito dalla legge 214 del 22 dicembre 2011, per sottolineare che l’IMU, introdotta in via 
sperimentale a partire dal 2012, sostituisce l’ICI e si applica agli immobili, compresa l’abitazione 
principale e le relative pertinenze, che insistono sul territorio comunale. Riferisce in merito alle 
aliquote stabilite dal decreto, pari allo 0,76% per l’aliquota base (con possibilità di variazione in 
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali), pari allo 0,4% per l’abitazione principale e per 
le relative pertinenze (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti 
percentuali), pari al 0,2% per i fabbricati rurali in uso strumentale (con possibilità di variazione in 
diminuzione sino allo 0,1%). Precisa che l’aliquota base, nella misura del 50% (0,38%) va versata 
allo Stato. Precisa inoltre che per l’abitazione principale è prevista una detrazione di 200,00 euro 
maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, 
fino ad un importo massimo di 400,00 euro che si aggiungono ai 200,00 euro iniziali.  
Informa quindi che, sulla base delle analisi e delle considerazioni attentamente valutate sin da 
quando è stato varato il decreto “salva Italia” e sulla scorta delle proiezioni relative al gettito 
elaborate dalla società Secoval, la proposta che viene avanzata dalla Giunta comunale è quella di 
lasciare invariate le aliquote sulla abitazione principale e sui fabbricati rurali e di innalzare a 0,80% 
l’aliquota base. Si tratta – sottolinea - di una decisione che il Comune assume per adempiere agli 
obblighi recati da disposizioni governative, mettendoci peraltro la faccia.  
Chiede quindi se vi sono interventi e/o osservazioni da parte dei consiglieri. 
 
Il consigliere, sig. Goffi (del Gruppo “Muscoline Cambiamo”) chiede se è stato calcolato il gettito 
IMU con l’aliquota base dello 0,76% e se tale gettito non si è potuto ritenere sufficiente per il 
bilancio comunale, senza quindi ricorrere all’innalzamento allo 0,80%. 
 
L’assessore, sig. Fiamozzi, su invito del Sindaco, interviene per rispondere al consigliere Goffi. 
Precisa che le valutazioni sul gettito IMU devono tener conto dell’ulteriore taglio sul fondo di 
riequilibrio, pari a 1.450,00 milioni di euro, che sono previsti dal decreto “salva Italia”. Aggiunge 
che il Governo non ha fatto delle stime di quanto sarà l’entità dei tagli per i singoli Comuni e che 
pertanto la valutazione della copertura finanziaria necessaria a far quadrare il bilancio è stata 
approssimativa. Informa che il Comune ha la possibilità di rivedere l’aliquota, sulla base dei dati 
che saranno comunicati dal Governo, entro il 30 settembre 2012. Conferma che ai fini della 
quantificazione del gettito IMU e della relativa determinazione delle aliquote, si è tenuto conto dei 
dati e delle proiezioni elaborate dalla società Secoval. Informa inoltre che, sulla base dei calcoli 
effettuati, non saranno molti i cittadini che pagheranno l’IMU sulla “prima casa”. 
Conclude sottolineando che l’Amministrazione comunale è in ogni caso impegnata a far pesare il 
meno possibile sulle tasche dei cittadini i tagli ai Comuni disposti dal Governo. Ciò vuol dire ridurre 
le spese ed in tal senso – osserva – si sta valutando se sostituire o meno la dipendente comunale 
dell’ufficio anagrafe trasferita per mobilità volontaria in altro Comune. Il carico di lavoro – aggiunge 
– è stato momentaneamente distribuito su tre dipendenti. 
 
L’assessore, sig. Comaglio ribadisce che nell’ambito della Giunta comunale il confronto sull’IMU 
e sulle relative implicazioni per i cittadini, è stato molto approfondito. La decisione di mantenere lo 
0,4% sulla “prima casa” e innalzare dello 0,04% l’aliquota base è scaturita dalla necessità, da una 
parte, di far pagare il meno possibile ai cittadini, dall’altra, dalla necessità di coprire l’ulteriore taglio 
stabilito con la “manovra Monti”. Ricorda che le valutazioni sulla aliquota base, quella che colpisce 
le “seconde case”, devono tener conto che lo 0,38% di quel gettito verrà incassato dallo Stato.  
Sottolinea infine che, a suo avviso, i continui tagli cui sono soggetti i piccoli Comuni hanno un 
evidente obbiettivo: l’obbligo di associarsi per sopravvivere e garantire i servizi ai cittadini. 



 
Il Sindaco fa notare che per ridurre le spese si è stabilito di rinunciare alla presenza del vigile 
durante le riunioni consiliari. Constatato quindi che nessun altro chiede di intervenire, ringrazia gli 
intervenuti e pone in votazione il provvedimento. 
 
Dopodiché, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Uditi gli interventi, come sopra riportati; 

Visto l’art. 13 del d.l. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n. 
214, il quale: 
- ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino all’anno 2014, l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU), prevista dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, che 
sostituisce l’ICI e l’IRPEF fondiaria; 
- ha reintrodotto l’imposizione della abitazione principale, intesa “quale immobile iscritto o 
ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore 
dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, comprese le pertinenze della stessa, intese 
“esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima 
di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo”; 
- ha determinato la base imponibile dell’IMU applicando all’ammontare delle rendite catastali, 
rivalutate del 5% per i fabbricati e del 25% dei terreni, i moltiplicatori, così come riportati dallo 
stesso articolo 13, comma, 3; 
-ha stabilito le aliquote IMU nelle seguenti misure: 

o aliquota di base pari allo 0,76% (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino 
a 0,3 punti percentuali) 

o aliquota pari al 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze (con possibilità 
di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali) 

o aliquota pari a 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (con possibilità di variazione in 
diminuzione sino allo 0,1%);   

-ha previsto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati 
al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; per gli anni 2012 e 2013 la 
detrazione di euro 200,00 è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale; l’importo netto della maggiorazione, al netto della detrazione di 
base, non può superare l’importo massimo di 400,00 euro. I comuni possono disporre l’elevazione 
dell’importo della detrazione, fino alla concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di 
bilancio; 
-dispone di riservare 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% e che 
la quota di imposta risultante (0,38%) è versata allo Stato contestualmente all’IMU e che le 
detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni, non si applicano alla quota di imposta; 

Rilevato che il citato art. 13, comma 6,  del d.l. 201/2011 attribuisce al Consiglio comunale il 
potere di modificare le aliquote stabilite dallo stesso articolo con deliberazione da adottare ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446; 

Considerato che per la predisposizione dello schema di bilancio di previsione 2012 sono stati 
valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina IMU sopra richiamata producono:  
-nei riguardi dei cittadini-contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare per i 
soggetti passivi d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
-in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e 
della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria 
necessità da prestare alla popolazione; 



Ritenuto pertanto di prevedere per l’anno 2012 le seguenti aliquote: 
-0,8% aliquota di base 
-0,4% aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e 
relative pertinenze; 
-0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3 bis, del d.l. n. 557/1993, 
convertito con modificazioni, dalla legge 133/1994); 

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU che sarà approvato nell’odierna seduta 
consiliare; 

Visti: 
- il D.Lgs. 504/1992 
- il D.Lgs. 446/1997 
- D.Lgs. 23/2010 
- il d.l. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011;  

Acquisto il favorevole parere di regolarità tecnica dell’atto, reso dal competente responsabile di 
area, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Con voti  favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 2 (i consiglieri, sig.ri Goffi e Papa del gruppo 
“Muscoline Cambiamo”), espressi in forma palese, per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e 
n. 7 votanti; 

DELIBERA 

1. di determinare per l’anno 2012 le aliquote relative all’Imposta Municipale Propria (IMU) di questo 
Comune nelle misure seguenti: 
-  0,8% aliquota di base 
- 0,4% aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e 
relative pertinenze; 
- 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3 bis, del d.l. n. 557/1993, 
convertito con modificazioni, dalla legge 133/1994); 

2. di dare atto e precisare che, così come stabilito dall’art. 13, comma 10, del d.l. 201/2011 
convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, le detrazioni d’imposta per l’abitazione 
principale e relative pertinenze del soggetto passivo per l’anno 2012, sono le seguenti: 
- dall’imposta dovuta, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 
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; 
- la detrazione di euro 200,00 è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale; 
- l’importo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo 
massimo di 400,00 euro e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare 
euro 600,00. 

3 di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata al ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del d.l. 201/2011. 

Dopodiché, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udito il Sindaco proporre di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione attesa 
l’urgenza che l’adozione del provvedimento riveste; 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

Con voti  favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 2 (i consiglieri, sig.ri Goffi e Papa del gruppo 
“Muscoline Cambiamo”), espressi in forma palese, per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e 
n. 7 votanti; 



DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
===================================================================== 
Parere ai sensi dell’art. 49, 1° Comma  del T.U.E.L. n. 267/2000. 
 
Il  Responsabile dell’Area Servizi Generali  esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica di quanto sopra deliberato, ai sensi dell’articolo 49, 1° Comma, del D.Lgs. 267/2000. 
 
                                                                              Il Responsabile dell’Area Servizi Generali  
                                                                                          Il Segretario comunale 
                                                                                           Labianca Dr. Salvatore       

 
 

Il Responsabile dell’Area Contabile esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
della presente deliberazione. 
                                                                 Il Responsabile dell’Area Contabile 
                                                                                                Zabbialini Giuseppina  

 
====================================================================== 
 


