
Comune di       CALCINATE     COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 14 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Adunanza  Ordinaria  di Prima convocazione - seduta Pubblica. 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA IMU. 
 
 

L'anno  duemiladodici, addì  ventitre del mese di maggio alle ore 22:10 nella sala delle adunanze 
consiliari. 
  
 Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali. 
                                           Presenti 

 

- GAFFORELLI GIANFRANCO           P 

- ORLANDO ANGELO           P 

- GARATTINI FLAVIA           P 

- GUSSAGO GIACOMO           P 

- ZINI GIOVANNI           P 

- PEZZOTTA STEFANO           P 

- CORTINOVIS FRANCO           P 

- BIELLA MATTEO           P 

- ROBECCHI MARCO           P 

- LORENZI LAURA           P 

- GRITTI CESARE              A 

- PIEVANI ANNAROSA           P 

- SCABURRI GIOVANNI           P 

Presenti n.   12 ed assenti n.    1 

 
 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE sig. Dr. DE VUONO SAVERIO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. GAFFORELLI GIANFRANCO - Sindaco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  
 
In merito all’argomento in oggetto, relazione l’assessore Chizzoli Bruno; 
 
VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, l’Imposta Municipale 
Unica, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per 
il resto alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011, il quale ha modificato il regime dell’IMU operando in particolare sui seguenti 
punti: 
- Anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012 
- Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili 
adibiti ad abitazione principale; 
- Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori 
delle rendite; 
 
CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste nella misura del 4 per mille (aliquota ridotta) per gli 
immobili adibiti ad abitazione principale e del 7,6 per mille per gli altri immobili (aliquota di base) e nella misura del 
2,0 per mille per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale; 
 
RILEVATO che al comma 10 dell’art. 13 D.L. 201/2011 vengono determinate le detrazioni di imposta per 
l’abitazione principale pari ad euro 200,00 ai quali si aggiunge per i soli anni 2012 e 2013 una ulteriore detrazione 
di euro 50,00 per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni purché residente ed abitualmente dimorante nella 
medesima abitazione principale; 
 
CONSIDERATO che l’art. 13 consente ai comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, tali aliquote fino ad 
un massimo del 2 per mille per le abitazioni principali, del 3 per mille per gli altri immobili e dell’1 per mille per i 
fabbricati rurali; 
 
TENUTO CONTO che il gettito derivante dalla nuova imposta, relativo all’abitazione principale, deve compensare 
l’abolizione del rimborso statale che fino al 2011 è stato erogato in misura pari al minore gettito ICI sulla prima 
casa; e che il gettito derivante dagli altri immobili, ad aliquota base, è di spettanza dello Stato per il 50%; 
 
RILEVATO che, per quanto concerne la fissazione delle aliquote dell’Imu necessarie per garantire l’equilibrio del 
bilancio 2012 si propone di adottare per l’anno 2012 le seguenti aliquote : 
- Abitazione principale e pertinenze: 3,5 per mille  
- Altri immobili: 8,6 per mille 
- Fabbricati rurali ad uso strumentale: 2 per mille 
 
VISTI: 
ail Decreto Legislativo 18.08.2000 nr.267; 
alo statuto dell’Ente; 
ail regolamento dell’Ente di contabilità; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile e tecnica espresso ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 
nr.267 come di seguito sottoscritto: 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E  TECNICA  

Il Sottoscritto rag. Glauco Belometti, Responsabile del Settore Gestione Economica; 
e s p r i m e 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.L. n. 267 del 18.08.2000. 
 

Il Responsabile del Settore Gestione Economica 
   F.to rag. Glauco Belometti 

 
 



 
 
VISTO l’art.42 del D. l.gs. 267/2000 “Attribuzioni del Consiglio”; 
 
CON VOTI favorevoli nr. 9, n. 2 contrari (Pievani Annarosa, Scaburri Giovanni) e n. 1 astenuto (Lorenzi Laura), 
espressi per alzata di mano; 

  
DDEELLIIBBEERRAA  

 
1. DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica per l’ anno 2012: 
• Abitazione principale e pertinenze: 3,5 per mille  
• Altri immobili: 8,6 per mille 
• Fabbricati rurali ad uso strumentale: 2 per mille 

 
2. DI CONFERMARE le detrazioni per l’abitazione principale secondo quanto stabilito all’art. 13 comma 10 

del D.L. 201/2011, come richiamate in premessa; 
 

3. DI DARE ATTO che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012 e saranno valide anche per gli anni 
successivi in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art. 1 comma 169 della L. 296/2006; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Su proposta del Sindaco-Presidente 

 
CON VOTI favorevoli nr. 9, n. 2 contrari (Pievani Annarosa, Scaburri Giovanni) e n. 1 astenuto (Lorenzi Laura), 
espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 18 
agosto 2000 nr.267. 
 

 
 



 

Il Presidente 

f.to  GIANFRANCO GAFFORELLI 

 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dr. DE VUONO SAVERIO 

___________________________________________________________________ 
 
 

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo 

comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno                                                        

e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal   28.05.2012 al  12.06.2012.          

 
 
Addì, 28.05.2012            

Il SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dr. DE VUONO SAVERIO 

___________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

□ Decorsa la pubblicazione per 10 giorni all’Albo Comunale, si certifica l’esecutività della presente 

deliberazione ai sensi dell’art.134, terzo comma , del D.L.gs. 18 agosto 2000 nr.267. 

 
Addì            

Il SEGRETARIO GENERALE 
 

f.to Dr. DE VUONO SAVERIO 

___________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Addì,                                    Il Funzionario    
                                                                                               Enrico Mazzola 

□ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, quarto comma, del Decreto 

Legislativo 267 del 18.08.2000. 

                               
Addì 28.05.2012           

Il SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                f.to Dr. DE VUONO SAVERIO 

 


