
 

 

COMUNE DI MALAGNINO  
PROVINCIA DI CREMONA 

 
 COPIA 
 DELIBERAZIONE N. 7 del 29.03.2012 
  
CODICE: 10759 1 MALAGNINO 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: Determinazioni  in  merito alle aliquote Imposta Municipale Propria 
(I.M.P.) per l'anno 2012      

 

             L’anno duemiladodici addì ventinove del mese di marzo alle ore 18.30 nella sala 
delle adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge comunale e Provinciale, 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano: 

 
SCANDOLARA ALESSANDRO SINDACO Presente 
CRIBIU' CARLA CONSIGLIERE Presente 
SANTINI ALBERTO CONSIGLIERE Presente 
BENEVENTO VINCENZO CONSIGLIERE Presente 
GUARNERI GIUSEPPINA CONSIGLIERE Presente 
DA COL MARIA FRANCESCA CONSIGLIERE Presente 
CATENACCI LUIGI CONSIGLIERE Assente 
D'APOTE DONATO CONSIGLIERE Presente 
VITALI DANIELA CONSIGLIERE Assente 
AVANZINI ANDREA CONSIGLIERE Presente 
ARCAINI MASSIMILIANO CONSIGLIERE Assente 
ROSSET ROBERTO ANTONIO MARIO CONSIGLIERE Assente 
      

 
 Totale presenti n.   8 
 Totale assenti  n.   4 
 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Caporale dott.ssa Mariateresa il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scandolara Alessandro, nella sua 
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato. 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO il Decreto 21 dicembre 2011 – Differimento del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2012, da parte degli Enti Locali, al 31.03.2012 (G.U. n. 304 del 
31.12.2011); 
 
RICHIAMATO altresì l’art. 29, comma 16-quinquies, del Decreto Legge 29/12/2011, n. 216/2011 
(c.d. Milleproroghe), convertito nella Legge n. 14 del 24/02/2012, che differisce alla data del 30 
giugno 2012 il termine per deliberare il bilancio di previsione 2012 degli Enti locali; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 172, 1° comma, lett. E), del D.Lgs. 267/2000, al Bilancio di 
Previsione del Comune devono essere allegate le deliberazioni con le quali sono determinate, per 
l’anno successivo, le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi e per i servizi locali; 
 
VISTO il Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, 
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” (c.d. “Manovra Monti” o “Decreto salva-Italia”), 
pubblicato nella medesima data in “Gazzetta ufficiale” n. 284, come convertito nella Legge 22 
dicembre 2011, n. 214 (G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011, supplemento ordinario n. 276); 
 
PRESO ATTO che, con la sopra richiamata legge, lo Stato ha introdotto, in via sperimentale, a 
decorrere dal 2012 e fino al 2014, l’Imposta Municipale Propria (I.M.P.), in sostituzione 
dell’Imposta comunale sugli immobili e dell’Irpef fondiaria; 
 
PRESO ATTO che la nuova imposta presenta le seguenti caratteristiche: 
- Si applica agli immobili compresa l’abitazione principale e le relative pertinenze (sono 

riconosciuti come pertinenziali solo gli immobili di categoria C/2, C/6 e C/7 e limitatamente ad 
un solo immobile per ciascuna categoria sopra indicata), in base ai presupposti previsti dall’art. 2 
del D.lgs. 504/1992, tenendo presente che per “abitazione principale” si intende l’immobile nel 
quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; 

- Viene abrogata la facoltà di assimilare all’abitazione principale gli immobili concessi in uso 
gratuito ai parenti; 

- La base imponibile è la medesima dell’ICI; 
- Il valore è determinato applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% 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 dei fabbricati di categoria 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 nella categoria catastale A/10; 
• 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, elevato a 65 dall’1/1/2013; 
• 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; 

 
PRESO ATTO che il valore, per i terreni agricoli, è determinato applicando al reddito dominicale 
rivalutato del 25% un moltiplicatore pari a 130, che si riduce a 110 per i coltivatori diretti e per gli 
imprenditori agricoli professionisti iscritti nella previdenza agricola; 
 
PRESO ATTO che l’aliquota di base dell’Imposta Municipale Propria è stata fissata nella misura 
dello 0,76%, con possibilità, per i Comuni di aumentarla o di diminuirla fino a 3,3 punti percentuali; 
 



 

 

PRESO ATTO che l’aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze è pari allo 0,4%, con 
possibilità per i Comuni di aumentarla o di diminuirla fino a 0,2 punti percentuali, e che è 
riconosciuta una detrazione, fino a concorrenza della relativa imposta, di Euro 200,00, che a 
discrezione dei Comuni può essere elevata fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto degli 
equilibri di bilancio (in tal caso non può essere aumentata l’aliquota ordinaria per le unità 
immobiliari tenute a disposizione); 
 
PRESO altresì ATTO che per gli anni 2012 e 2013 la suddetta detrazione è maggiorata di 50,00 
euro, fino ad un massimo di 400,00 euro, per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale; 
 
PRESO ATTO che l’aliquota, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, è fissata dal legislatore nella 
misura dello 0,2%, con possibilità, da parte dei Comuni, di diminuirla fino allo 0,1%; 
 
PRESO ATTO che l’ammontare dell’imposta derivante dall’applicazione dell’aliquota di base dello 
0,76% su tutti gli immobili tranne le abitazioni principali e relative pertinenze e i fabbricati rurali 
strumentali, al netto dell’eventuale applicazione di detrazioni e delle riduzioni di aliquota nonché 
degli incrementi deliberati dal Comune, è versata allo Stato nella misura del 50%, secondo modalità 
da stabilirsi con provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate; 
 
PRESO ATTO che la competenza a deliberare le aliquote I.M.P. è del Consiglio Comunale (art. 13, 
comma 6, del D.L 201/2011, convertito nella Legge 214/2011); 
 
RITENUTO, allo scopo di garantire il necessario pareggio finanziario di Bilancio, e sulla base delle 
disposizioni sopra elencate, di stabilire le aliquote dell’Imposta Municipale Propria, per l’anno 
2012, come segue: 
- Aliquota abitazione principale e sue pertinenze (un immobile per ciascuna delle seguenti 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7): 0,43%; 
- Aliquota terreni agricoli ed aree fabbricabili: 0,76%; 
- Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2%; 
- Aliquota per tutte le atre tipologie immobiliari: 0,86%; 
 
RITENUTO altresì di confermare la detrazione spettante per l’abitazione principale e sue pertinenze 
negli  importi stabiliti per legge e cioè 200,00 euro, cui si sommano 50,00 euro, fino ad un massimo 
di 400,00 euro, per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 
RITENUTO di stimare in Euro 255.000,00 il gettito annuale derivante dall’applicazione 
dell’Imposta municipale propria, sulla base delle aliquote sopra indicate; 
 
PRESO ATTO che la competenza a deliberare le aliquote I.M.P. è del Consiglio Comunale (art. 13, 
comma 6, del D.L 201/2011, convertito nella Legge 214/2011); 
 
VISTI: 
- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
- il D.lgs. 267/00; 
- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento di contabilità; 
- il Regolamento degli uffici e dei servizi; 



 

 

 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 
Responsabile del Servizio del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli n. 7, contrari nessuno e n. 1 astenuto (Sig. Avanzini Andrea), resi nelle 
forme di legge: 

D E L I B E R A 
 
1. DI STABILIRE, per l’anno 2012, le seguenti aliquote a titolo di Imposta Municipale Propria 

(I.M.P.): 
- Aliquota per l’abitazione principale e sue pertinenze (un immobile per ciascuna delle 

seguenti categorie catastali C/2, C/6 e C/7): 0,43%; 
- Aliquota per i terreni agricoli e le aree fabbricabili: 0,76%; 
- Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2%; 
- Aliquota per tutte le atre tipologie immobiliari: 0,86%; 

2. DI CONFERMARE la detrazione annua spettante per l’abitazione principale e sue pertinenze 
negli  importi stabiliti per legge e cioè 200,00 euro, cui si sommano 50,00 euro, fino ad un 
massimo di 400,00 euro, per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

3. DI STIMARE, per l’anno 2012, in Euro 255.000,00 il gettito comunale a titolo di Imposta 
municipale propria derivante dall’applicazione delle aliquote sopra indicate, dedotta la quota 
spettante allo Stato; 

4. DI PROVVEDERE, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.lgs. 446/1997, alla 
trasmissione, per la pubblicazione, della presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze, dipartimento finanze,  direzione federalismo fiscale - Via di Villa Ada, 53/55 – 
00199 Roma, a mezzo raccomandata a/r, in attesa della pubblicazione del decreto che stabilisce 
le modalità trasmissione a mezzo del sito informatico del Ministero delle finanze; 

 
- DI DICHIARARE, con separata votazione e con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno e n. 1 

astenuto (Sig. Avanzini Andrea), resi nelle forme di legge, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

 



 

 

  
Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 F.to Scandolara Alessandro F.to Caporale dott.ssa Mariateresa 
 
 
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ai sensi del D.Lgs 18.8.2000 n.267 

 
Viene pubblicata all’albo pretorio on line (Legge 69/2009) per quindici giorni consecutivi dal 30.03.2012 al 
14.04.2012 ai sensi dell'art. 124, comma 1° del T.U. n. 267/2000. 
 
Dalla residenza municipale, lì 30.03.2012 
 
 Il Segretario Comunale 
 F.to Caporale dott.ssa Mariateresa 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 267/00: 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (09.04.2012) – art. 134, c. 3; 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, c. 4. 
 
Malagnino, lì _________________ 
   Il Segretario Comunale 
 Caporale dott.ssa Mariateresa 
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