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COMUNE DI  DELIBERAZIONE   N.  16 

BARENGO  Trasmessa a 

 

 Il 

Prot. n. 

PROVINCIA DI NOVARA 
  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza    straordinaria di  prima convocazione - Seduta pubblica 
____________________ 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA –DETERMINAZIONE ALIQUOTE 
E DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2012. 

 

   L'anno duemiladodici addì   otto del mese di  giugno  alle ore  21.00  , nella sala delle adunanze 
consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei 
termini prescritti. 
  All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri 
Comunali sotto indicati: 
 

  PRESENTI ASSENTI 

Maggeni Fabio Sindaco      X  

Boniperti Gaudenzio Consigliere      X  

Rabozzi Francesco         “      X  

Boniperti Alberto         “      X  

Zanari Eleonora         “      X  

Fabian Monika Anna         “      X  

Ramaioli Piergiovanni         “      X  

Colombo Marco         “      X  

Boca Barbara         “      X  

Novarina Gianfranco         “  dimissionario 

Sogni Maurizio         “  x 
Calcagno Elvira         “  dimissionario 

Varallo Giovanni         “  x 
 TOTALI      9         2 

 
Partecipa il Segretario Comunale Favino Dott. Giuseppe, il quale provvede alla redazione del 

seguente verbale. 
 
Il Signor Fabio Maggeni nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra citato. 
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C.C. N° 16 DEL 08-06-2012 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2012. 

I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E 
 
PREMESSO che l’art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito in Legge 22.12.2011 n. 214 ha 
istituito in via anticipata e sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’imposta municipale 
propria prevista dagli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo 14.03.2011 n. 23, fissando al 2015 
l’applicazione a regime dell’imposta stessa; 
 
DATO ATTO che 

• il citato art. 10 c. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214 ha 
introdotto ulteriori disposizioni normative a modifica e ad integrazione di quanto stabilito 
dagli art. 8 e 9 del  decreto legislativo 14.03.2011 n. 23; 

• l’art. 4 del D.L. n. 16/2012 convertito in legge n. 44/2012 ha apportato ulteriori modifiche ed 
integrazioni alla disciplina dell’imposta municipale propria; 

 
VISTA la circolare 18.05.2012  n. 3/DF del Ministero dell’Economia e delle finanze  - Direzione 
Federalismo fiscale con la quale sono stati impartiti dei chiarimenti in merito all’applicazione 
dell’imposta municipale propria; 
 
PRECISATO che il comma 2 dell’art. 10 del D.L. 201/2011 stabilisce che l’imposta municipale 
propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo  
30.12.1992 n. 504, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, intendendosi per 
l’abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; 
 
DATO ATTO altresì che per pertinenza dell’abitazione principale si intendono esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 
all’unità ad uso abitativo; 
 
DATO ATTO che l’art. 13 del D. L. 06.12.2011 n. 2011 convertito in legge 22.12.2011 n. 214, e 
l’art. 4 del D.L. n. 16/2012 convertito in L. 44/2012 individuano per ogni categoria di beni immobili 
assoggettati all’imposta, i criteri per il calcolo della imposta effettivamente dovuta e la possibilità 
per il Comune di intervenire con apposita deliberazione, stabilendo limiti massimi di incremento e 
di riduzione dell’imposta rispetto all’aliquota base indicata dalla norma di legge; 
 
RILEVATO inoltre che l’imposta municipale propria dovrà essere versata in parte al Comune ed in 
parte allo Stato, evidenziando in proposito che: 

• le maggiorazioni dell’imposta andranno a beneficio esclusivo del bilancio del Comune; 
• le riduzione di imposta troveranno applicazione solo per la quota dovuta al Comune in 

quanto allo Stato dovrà essere in ogni caso versato l’importo calcolato con l’aliquota base; 
• i proventi derivanti dall’imposta dovuta per le abitazioni principali e relative pertinenze e per 

i fabbricati rurali strumentali saranno di spettanza esclusiva dei comuni; 
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PRECISATO che i Comuni possono ridurre o aumentare le aliquote base nei limiti stabiliti dalla 
normativa di legge, nonché aumentare le detrazioni per le abitazioni principali e loro pertinenze; 
 
VISTO il comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, il quale 
stabilisce che allo Stato è riservata 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 di cui al comma 7 dello stesso art. 13, nonché dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui al comma 8, l’aliquota di base del 0,76 per cento prevista al comma 6 primo 
periodo; 
 
DATO ATTO che lo stesso comma 11 prevede inoltre che le detrazioni previste dall’art. 13 e le 
detrazioni e riduzioni deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo 
Stato; 
 
CONSIDERATO che, a seguito dell’introduzione dell’imposta municipale propria, a decorrere dal 
01.01.2012, il fondo sperimentale di riequilibrio spettante ai comuni subirà una riduzione in 
conseguenza delle differenze di gettito stimato ad aliquota base, ai sensi di quanto previsto dal 
comma 17 dell’art. 13 e dall’art. 28 comma 7 e 9 del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011; 
 
VISTO il comma 5 dell’art. 4 del D.L. n. 16/2012 convertito in L. 44/2012 il quale disciplina, tra 
l’altro, le modalità di versamento dell’imposta municipale propria per l’anno 2012; 
 
EVIDENZIATO che 

• il comma 5 lettera i) dell’art. 4 del D.L. n. 16/2012 convertito in L. 44/2012 prevede la 
possibilità per i Comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa 
alle aliquote e alla detrazione del tributo per l’anno 2012 entro il 30 settembre 2012; 

• il comma 5 lettera d) dell’art. 4 del D.L. n. 16/2012 convertito in L. 44/2012 stabilisce che 
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, 
si provvede, sulla base dell’andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata, 
alla modifica dell’aliquota da applicare ai fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il 
gettito complessivo non superi per l’anno 2012 gli ammontari  previsti dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze per i fabbricati rurali a uso strumentale e per i terreni; 

 
CONSIDERATO che per i comuni le scelte relative all’imposta municipale propria (IMP) sono 
determinati ai fini della stesura del bilancio di previsione, perché alle entrate per la nuova imposta 
corrispondono importanti tagli ai trasferimenti da parte dello Stato, la cui entità non è certa alla data 
attuale; 
 
DATO ATTO che l’Ufficio Tributi ha effettuato alcuni calcoli, sulla base delle proiezioni derivanti 
dai dati in suo possesso, per acquisire dati attendibili circa i proventi dell’imposta municipale 
propria ed i tagli dei trasferimenti statali; 
 
RAVVISATA pertanto la necessità di stabilire le aliquote dell’imposta  municipale propria da 
applicare per l’esercizio 2012, con riserva tuttavia di rivedere le scelte adottate con il presente atto, 
sulla base dell’andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata e del quadro 
normativo che eventualmente andrà a modificarsi; 
 
RITENUTO pertanto di prevedere l’aliquota per l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, 
così come definite dalla normativa in materia di imposta municipale propria in 2 per mille con 
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detrazione su base annua pari ad € 200,00 oltre ad € 50,00 per ogni figlio dimorante e residente 
nell’abitazione principale di età non superiore a 26 anni; 
 
VISTO l’art. 97 del D. Lgs. 267/2000; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Segretario Comunale, Responsabile dell’Ufficio Tributi, in 
merito alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità 
contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 
CON n. 9 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto  espressi in forma palese  
 
   
     D E L I B E R A  
 
1) Di stabilire le seguenti aliquote e detrazioni per il calcolo dell’imposta municipale propria a 
valere per l’anno 2012: 

a. abitazione principale e pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo:  
ALIQUOTA:  2 per mille 
DETRAZIONI SU BASE ANNUA: € 200,00 oltre ad € 50,00 per ogni figlio dimorante e 
residente nell’abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un massimo di € 
400,00; 
Per quanto concerne il pagamento delle rate per l’anno 2012 si precisa che “Il contribuente 
può tenere conto delle agevolazioni per l’abitazione principale deliberate dal comune” così 
come previsto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la circolare n. 3/DP del 
18.05.2012, al punto 10.3. 
 

b. fabbricati rurali ad uso strumentale: 
ALIQUOTA: 2 per mille 
 

c. altri fabbricati, terreni, aree edificabili : 
ALIQUOTA: ordinaria del 7,6 per mille  

 
 
2) Di dare atto che il Consiglio Comunale potrà entro il 30 settembre 2012 modificare le aliquote e 
detrazioni ai sensi del comma 5 dell’art. 4 del D.L. 16/2012 convertito in L. 44/2012; 
 
3) Di inviare in via telematica il contenuto della presente deliberazione al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento nel portale del federalismo 
fiscale all’indirizzo: www.portalefederalismofiscale.gov.it  così come previsto dalla nota n. 5343 
del 06.04.2012 e n. 9485/2012 del 18.05.2012. 
 
CON n. 9 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto  espressi in forma palese  
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 
267/2000. 
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_____________________________________________________________________________________ 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Il Segretario Comunale   esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 16   del 08.06.2012     ai sensi del 1° comma  dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Li, 08.06.2012                      Il Segretario Comunale 
                                                                                                                          F.to G. Favino  

 
____________________________________________________________________________________ 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Il Responsabile di Ragioneria esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 16  del  08.06.2012     ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267. 
 
 
 
Li, 08.06.2012                Responsabile Ufficio Ragioneria 
                                                                                                                       F.to C. Cavallini  
 
 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to F. Maggeni  f.to G. Favino  

(1)                           
 

__________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, D. Lgs  18 agosto 2000, n. 124) 

N.     195       Reg. pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne 
pubblicato il giorno  13.06.2012  all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Li, 13.06.2012                           Il Segretario comunale 
                                                                                                                             F.to G. Favino  
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(Art. 134, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità: 
 
�  è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi 
dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva il                                       ,ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile il      08.06.2012     ai sensi del 4° comma dell’art. 
134 del d. lgs. 267/200 
 
                               Il Segretario comunale 
            F.to G. Favino  
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì, 13.06.2012 
                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                 Favino Dott. Giuseppe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
 (1) Per la copia scrivere firmato. 


