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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
D’IMPOSTA – ANNO 2012 

 
 Il giorno 4 GIUGNO 2012 ALLE ORE 20.30, nella Sala Consiliare del Palazzo 
Municipale, in P.za V. Veneto, n. 13, si è riunito, in seduta pubblica ordinaria di prima 
convocazione, il Consiglio comunale di Calolziocorte. 
 
All’appello risultano: 

 Pres. Ass.  Pres. Ass. 

Paolo Arrigoni X       Giuseppe Felice Figini X  

Aldo Valsecchi  X      Lorenzo Ravasio X  

Luca Arrigoni X       Emilia Hoffer X  

Celestina Balossi X       Paolo Autelitano X  

Carlo Malugani X       Corrado Conti X  

Marco Domenico Bonaiti  X (G)      Luca Giovanni Valsecchi X  

Matteo Fino X       Eleonora Rota  X 

Marco Ghezzi X       Patrizia Maria Milani X  

Giovanni Losa X       Vito Carlo Rella X  

Dario Gandolfi X       Pierluigi Donadoni X  

Luca Caremi X                             TOTALE 18 3 

 
Assessore non consigliere senza diritto di voto:  
 Pres. Ass.  

Regina Rossi  X  
 
• Consiglieri entrati in aula dopo l’appello: Rota, Valsecchi Aldo  
 

• Consiglieri assentatisi durante la seduta: == 
 

• Numero di consiglieri presenti al momento della votazione: 20 

 
Presiede il Sindaco Paolo ARRIGONI 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dr. Stefano SERGIO, che cura la redazione 
del presente verbale avvalendosi del dott. Sergio Bonfanti, ai sensi dell’art. 36 dello 
Statuto Comunale. 

  

 N.         26    

  

  Registro Deliberazioni 



Il Sindaco, ing. Paolo Arrigoni, sottopone al Consiglio Comunale per l’approvazione 
la seguente proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Servizio Tributi, dott.ssa 
Monica Valtolina, in data 23.05.2012: 

 
“Visto l’articolo 13, primo comma, del Decreto Legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito 
con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha istituito a decorrere 
dall’anno 2012 l’imposta municipale propria, in via sperimentale, 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, all’articolo 13 del sopra citato Decreto Legge nonché 
in base al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 di cui il D.L. 201/2011 richiama 
diverse disposizioni; 
Tenuto conto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 
all’anno 2015; 
 
Considerato che l’articolo 13 del D.L. 201/2011 prevede che: 
- l’imposta municipale propria (IMU) ha per presupposto il possesso di immobili ivi 

comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, intendendosi per 
quest’ultime 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 se iscritte a catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

- la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi 
dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/92 e dai commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 
201/2011; 

- per i fabbricati iscritti a catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno 
d’imposizione, rivalutate del 5 per cento ex art. 3 comma 48 della Legge 662/96, i 
seguenti moltiplicatori: 

• 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 

• 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali 
C/3, C/4 e C/5; 

• 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5; 
• 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A/10; 
• 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati 

classificati nella categoria catastale D/5; 
• 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

 
Considerato che sono esenti da imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di 
collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della Legge 27.12.1977, n. 984; 
 
Considerato che sono altresì esenti da imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 9, comma 3-bis, del DL 30.12.1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 
26.02.1994 n. 133 ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui 
all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 
 
Considerato che per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative 
pertinenze è prevista un detrazione pari ad euro 200,00 con un ulteriore maggiorazione, 
limitatamente alle annualità 2012 e 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può 
superare l’importo massimo di euro 400,00. 



Atteso che la detrazione di euro 200,00 prevista per l’abitazione principale si applica 
anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente 
assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 
 
Atteso che la detrazione e l’aliquota ridotta si applicano anche alla fattispecie di cui 
all’art. 6 comma 3-bis del D.Lgs 504/92 (coniuge assegnatario della casa coniugale, 
soggetto passivo ai soli fini dell’imposta IMU). 
 
Atteso che l’art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 prevede la facoltà di considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata ovvero concessa in comodato d’uso; 
 
Viste le aliquote determinate dal D.L.201/2011 nella misura dello 0,4 per cento per 
l’abitazione principale e le relative pertinenze, con possibilità di aumento o diminuzione 
sino a 0,2 punti percentuali, nella misura dello 0,76 per cento quale aliquota di base, con 
possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali e nella misura del 0,2 per 
cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità di sola diminuzione sino allo 
0,1 per cento; 
 
Considerato che è riservata allo Stato la quota d’imposta pari alla metà dell’importo 
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione 
dell’abitazione principale, relative pertinenze e fabbricati rurali ad uso strumentale, 
l’aliquota base dello 0,76 per cento. Per gli immobili posseduti dai comuni nel loro 
territorio non è dovuta la quota d’imposta riservata allo Stato. 
 
Visto il comma 17 del citato articolo 13 del D.L. 201/2011, il quale prevede una riduzione 
stimata del Fondo Sperimentale di Riequilibrio sulla base delle differenze di gettito stimato 
ad aliquote di base; 
 
Visto che: 
• il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 prevede all’art. 172 che le deliberazioni con le quali sono 

determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di 
previsione; 

• il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, 
aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, differisce al 30.06.2012 il 
termine previsto dall’art. 151, comma primo, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 per 
deliberare il bilancio di previsione 2012; 

 
Ritenuto, nella considerazione della necessità di assicurare gli equilibri di bilancio, di 
modificare in aumento, ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, 
l’aliquota di base di cui all’art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011 di 0,3 punti percentuali per 
gli immobili ad uso abitazione non locati, a disposizione e/o sfitti, anche in considerazione 
del fatto che l’imposta IMU sostituisce l’imposta comunale sugli immobili e, per la 
componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali dovute per i redditi fondiari 
relativi ai beni non locati, per un maggior gettito complessivo stimato dall’ufficio tributi 
pari a euro 56.566,00; 
 
Atteso che come previsto dall’art. 13, comma 12-bis, del D.L. 201/2011 è stato altresì 
iscritto nel bilancio di previsione 2012, al Titolo I dell’entrata, categoria 1, entrate 



tributarie, l’importo di euro 2.120.648,00 relativo al gettito IMU ad aliquote ordinarie 
stimato dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze;  
 
Considerato che le aliquote e le detrazioni dell’IMU non possono essere comunque 
considerate definitive in quanto: 
• l’art. 13 comma 12-bis del D.L. 201/2011 prevede la possibilità per lo Stato, con uno o 

più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 
2012, di modificare le aliquote e le detrazioni per assicurare l’ammontare del gettito 
complessivo previsto per l’anno 2012; 

• l’art. 13 comma 12-bis del D.L. 201/2011, in deroga all’art. 172, comma 1, lettera e) del 
testo unico di cui al D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e all’art. 1, comma 169, della Legge 
27.12.2006 n. 296, dispone che i comuni possono approvare o modificare il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell’imposta 
Imu entro il 30 settembre 2012; 

 
Visto l’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 il quale stabilisce, tra l’altro, che resta ferma la 
disposizione recata dall’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, secondo la quale è 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 
52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446; 
 
Rilevato che questa Amministrazione ha adottato una serie di strumenti che regolano 
l’applicazione dei tributi di propria competenza e più precisamente: 
• il regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie, approvato 

con deliberazione consiliare n. 97 del 19.12.2000 e successive modificazioni; 
• il regolamento per l’applicazione dell’accertamento con adesione, approvato con 

deliberazione consiliare n. 20 del 3.05.2004; 
 
Considerato, pertanto, che tali regolamenti, tuttora validi, si applicano, con decorrenza 
1.01.2012, anche all’Imposta Municipale Propria, introdotta dal D.L. 201/2011; 
 

D E L I B E R A 

 
1. di stabilire, ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria nel Comune di 

Calolziocorte, le seguenti aliquote e detrazioni per l’anno d’imposta 2012, ai sensi 
dall’articolo 13 del D.L. 201/2011, seguenti commi: 

- comma 6: aliquota di base pari allo 0,76 per cento; 
- comma 7: aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le 

relative pertinenze; 
- comma 10: detrazione euro 200,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, con maggiorazione della 
detrazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente in detta unità immobiliare. 
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non 
può superare l’importo massimo di euro 400,00. 

 
2. di modificare in aumento, a valere per l’anno 2012 per le ragioni meglio espresse in 

premessa, ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, l’aliquota di base 
di cui all’art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011 di 0,3 punti percentuali per gli immobili ad 
uso abitazione non locati, a disposizione e/o sfitti; 

 
3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 



residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata ovvero concessa in comodato d’uso, ai 
sensi dell’art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011; 

 
4. di dare atto che gli strumenti, tuttora validi, già adottati da questa Amministrazione, 

richiamati nelle premesse, che regolamentano le entrate tributarie e l’istituto 
dell’accertamento con adesione, si applicano, con decorrenza 1.01.2012, anche 
all’Imposta Municipale Propria, introdotta dal D.L. 201/2011; 

 
5. di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme 

di legge e regolamentari; 
 

6. di dare atto che le aliquote e le detrazioni dell’IMU non possono essere comunque 
considerate definitive stante le previsioni di cui all’art. 13 comma 12-bis del D.L. 
201/2011; 

 
7. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei 

termini e con le modalità previsti dalla legge.” 
 

 
 Come evidenziato nel verbale n. 25, i punti all’Ordine del Giorno n. 2, 3, 4, 5 e 8  
vengono discussi unitamente. L’illustrazione dell’Assessore al Bilancio e gli interventi dei 
Consiglieri sono riportati nel verbale n. 25. 
 
 

 Successivamente intervengono i consiglieri: 
 Arrigoni Paolo – Sindaco – il quale in merito alla richiesta di discutere subito 
l’emendamento, fa rilevare che formalmente l’emendamento è alla proposta di delibera 
di bilancio per cui non può essere anticipato.  
 
 
 Quindi il sig. Sindaco dichiara aperta la fase della dichiarazione di voto. 
 

Conti Corrado – Uniti per Calolziocorte - Il Centro, L’Ambiente e Le Sinistre – il quale 
interviene per dichiarazione di voto. Il suo gruppo esprimerà un voto contrario. Loro 
hanno presentato una proposta concreta sulla quale tornerà quando si discuterà 
l’emendamento. Li si accusa di atteggiamento schizofrenico perché propongono di 
aumentare dello 0,1% l’aliquota sulla 2^ casa e di dare poi contributi con il ricavato. Il 
loro non è un atteggiamento schizofrenico ma prende atto innanzitutto del fatto che vi è 
ancora il dubbio se sia possibile differenziare l’IMU per criteri reddituali o comunque criteri 
economico sociali e per questo, volendo presentare un emendamento tecnicamente 
valido, hanno preferito finanziare un contributo che tenga conto dei criteri del reddito o 
delle difficoltà economiche. Parte (27 mila €uro) della maggiore entrata che si otterrebbe 
con l’aumento dallo 0,76 allo 0,86 %, servirebbe a compensare più della metà del 
maggiore gettito garantito dalla categoria dei negozi e delle fabbriche. La loro proposta 
neutralizza l’aumento per gli esercizi di vicinato e pertanto ha una sua logica. Come è 
anche logico prevedere contributi all’interno dei servizi sociali per chi perde parte del 
proprio reddito per pagare maggiore imposta, utilizzando il criterio del reddito. L’IMU 
presenta problemi di costituzionalità perché va contro il criterio della capacità 
contributiva dei singoli. Però bisogna ricordare che il diritto alla casa è costituzionalmente 
garantito. Si compensavano coloro che hanno meno con i contributi. Ritengono che la 



proposta della giunta di mantenere le aliquote è del tutto insufficiente e aggrava 
l’ingiustizia sociale che già comporta la normativa sull’IMU governativa.  
Ghezzi Marco – Lega Nord - Lega Lombarda – il quale ha sentito parlare dell’IMU come 
dell’IMU di Berlusconi. È scritto nella relazione letta dal Vicesindaco e su tutti i giornali che 
questa IMU non centra assolutamente nulla con il governo Berlusconi. L’IMU prevista da 
Berlusconi e Bossi raggruppava alcune tasse e rimaneva sul territorio, ora invece è 
qualcosa di diverso, è un aumento della tassazione e larga parte è destinata a Roma. 
L’IMU originaria era nata con il decreto fiscale sul federalismo. Ricorda al consigliere 
Autelitano di non aver invitato i cittadini a non pagare le tasse. 
Autelitano Paolo – Uniti per Calolziocorte - Il Centro, L’Ambiente e Le Sinistre – il quale 
precisa che il senso del suo intervento non era quello detto dal Consigliere Ghezzi.  
Stigmatizzava il fatto che il sindaco indossa la maglietta, venendo per questo meno 
all’imparzialità che la sua figura istituzionale deve garantire, anche per Statuto. 
 

 
 Successivamente il sig. Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione 
relativa all’imposta Municipale Propria – Approvazione aliquote e detrazioni d’imposta – 
Anno 2012.  
 

Quindi, messa in votazione la sopra riportata proposta di deliberazione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

con n. 13 voti favorevoli e n. 7 contrari (consiglieri Autelitano, Conti, Valsecchi L.G. e Rota 
del gruppo consiliare Uniti per Calolziocorte - Il Centro, L’Ambiente e Le Sinistre e 
consiglieri Milani, Rella e Donadoni del gruppo consiliare Il Popolo della Libertà), espressi 
in forma palese dai n. 20 consiglieri votanti su 20 presenti, approva la sopra riportata 
proposta di deliberazione.  
 
 

Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

con n. 13 voti favorevoli e n. 7 contrari (consiglieri Autelitano, Conti, Valsecchi L.G. e Rota 
del gruppo consiliare Uniti per Calolziocorte - Il Centro, L’Ambiente e Le Sinistre e 
consiglieri Milani, Rella e Donadoni del gruppo consiliare Il Popolo della Libertà), espressi 
in forma palese dai n. 20 consiglieri votanti su 20 presenti, dichiara il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA  

 
Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri 

prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. 267/00: 
 
“Ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/00, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione”. 
 
Lì, 23.05.2012 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
 DEL SERVIZIO COMPETENTE 
 (Dott.ssa Monica Valtolina) 

 
 
 

“Ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/00, verificata l’istruttoria della pratica e 
riconosciutane la regolarità e la completezza, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione”. 
 
Lì, 23.05.2012 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
 DEL SETTORE COMPETENTE 
 (Dott.ssa Daniela Valsecchi) 



IL PRESIDENTE 
Ing. Paolo Arrigoni 

 
IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott.  Sergio Bonfanti Dr. Stefano Sergio 

 
 
 Deliberazione affissa, in copia, all’Albo pretorio di questo Comune 

il giorno                                       per rimanervi per quindici giorni consecutivi  e cioè fino al 

giorno                              

  
 Lì, ___________________________ 
 
 IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 
 Deliberazione divenuta esecutiva il giorno                                 , previa pubblicazione 

all’albo Pretorio, dopo il decimo giorno dalla sua affissione ai sensi dell’art. 134, comma 3, 

del D.Lgs. 267/00. 

              
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    impegno contabile di spesa 
Effettuata registrazione di ___________________________ 
 
    prenotazione di impegno di spesa 
  

Lì, ___________________________ 
   
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 


