
 
                                   

 

 

 
COMUNE DI  LAVENA PONTE TRESA 

PROVINCIA DI VARESE 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE 

DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N°  11 Reg. Delib.                                                                  N°  ………. Reg.Pubbl. 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2012             
                                                 

                                                                                                                                                                                       
L’anno  DUEMILADODICI  addì  VENTOTTO  del mese di GIUGNO  alle ore  18:45    nella sede 

Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 

 

RISULTANO:  presenti assenti 

Roncoroni Pietro Vittorio X  

1. Muraca Pietro X  

2. Fierravanti Nicola  X 

3. Esposito Francesco X  

4. Provini Vanessa X  

5. Cutuli Osvaldo X  

6. Anselmi Elios X  

7. Ghirimoldi Giulio X  

8. Cervone Marianna X  

9. Mina Grazia Donata X  

10. Boniotto Monica  X 

11. Mastromarino Massimo X  

12. Boniotto Valentina X  

   

Totali 11 2 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dr.  Ottavio  VERDE. 

 

 

IL Signor  Pietro Vittorio Roncoroni - Sindaco - assunta la Presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza  dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del 

giorno. 

 

 

 

 

 

 

 



Delibera C.C. n. 11 del 28/06/2012 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2012             

 

 

PREMESSO CHE: 

 

- l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli Enti Locali deliberano il bilancio di 

previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente stabilendo, altresì, che detto termine può 

essere differito con Decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero del Tesoro, del 

Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie 

Locali, in presenza di motivate esigenze; 

- l’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000, dispone che sono allegati di bilancio, tra l’altro, le deliberazioni 

con le quali vengono determinate le aliquote e le tariffe  dei tributi locali; 

- il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 è stato prorogato al 

30.06.2012, dal  Decreto cosiddetto “Milleproroghe”, comma 16-quinquies, articolo 29  ;  

- l’articolo 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così convertito in Legge 22 dicembre 

2011 n. 214, istituisce in via sperimentale, anticipatamente  a decorrere dall’anno 2012, l’Imposta 

Municipale Propria, in base agli articoli 8 e 9 del  D.Lgs.14 marzo 2011 n.23, in quanto 

compatibili e in base alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, nei casi in cui sia 

espressamente richiamata; 

- con Delibera C.C. n. 10 del 28.06.2012  l’Amministrazione Comunale ha approvato il proprio 

regolamento per l’applicazione e gestione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), stabilendo la 

sua  entrata in vigore dall’anno 2012;  

- il suddetto Regolamento, è adottato secondo la disposizione recata dall’art.14, comma 6 del 

D.Lgs.n.23 del 2011, modificato dall’art.4, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n.16, convertito con 

modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.44 che riconferma la potestà regolamentare del 

Comune prevista dall’ articolo 52  del D.Lgs. n.446/97; 

- l’art. 1, comma 156, della Legge Finanziaria n. 296/2006, attribuisce la competenza ad approvare 

le aliquote IMU al Consiglio Comunale, in deroga implicita a quanto stabilito dall’art. 42 del 

T.U.E.L., il D.Lgs. n. 267/2000; 

- l’art.1, comma 169, della Legge Finanziaria n. 296/2006, stabilisce che le aliquote IMU        

devono essere deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del        

bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio        

dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

- il Comune, al fine  di  limitare al massimo l’insorgenza di contenzioso, con apposito 

provvedimento,  determina periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune 

commercio che possono essere utilizzati come riferimento per le aree edificabili; 

- tenuto conto di quanto stabilito, al fine di tutelare il cittadino contribuente,dallo Statuto del 

Contribuente introdotto con la Legge 27.07.2000 n. 212;  

- occorre procedere alla determinazione delle aliquote e detrazioni  dell’Imposta Municipale Propria 

per l’anno 2012; 

 

VISTA la relazione  con cui l’Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto a determinare per l’anno 2012 il 

valore venale dei terreni edificabili di codesto comune, così come risulta dalla tabella allegata (All. 1);  

  

CONSIDERATO  che la competenza all’istituzione di nuovi tributi è del Consiglio Comunale, tuttavia 

essendo l'Imposta Municipale Propria, IMU, un’ imposta obbligatoria introdotta con legge dello Stato, al 

Consiglio Comunale è data  facoltà di modificare, con la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 52 

del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in aumento o in diminuzione, l’aliquota base prevista 

per le diverse tipologie immobiliari, entro i limiti previsti dall’art. 13 , commi 6-7-8-9 del  D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201, così convertito in  Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 



RILEVATO CHE: che il suddetto art. 13 consente ai comuni di stabilire le aliquote  nelle seguenti 

misure: 

• 0,76% - aliquota base  dell’imposta, con la facoltà  di modificarla, in aumento o diminuzione fino 

a 0,3 punti percentuali; 

• 0,4% - aliquota ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze 

con la facoltà  di modificarla, in aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali; 

• 0,2% - aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, 

del D.L. 30.12.1993, N. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, 

con la facoltà di ridurla fino allo 0,1%; 

 

RICHIAMATO l’articolo 13 comma 10 della Legge 214 del 2011 che fissa in € 200,00  la  detrazione 

dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, rapportata 

al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che 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. Per gli anni 2012 e 2013 

la detrazione viene maggiorata di € 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, fino ad un importo massimo di € 400,00. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VALUTATA la complessità della disciplina dell’applicazione dell’imposta e la difficoltà di effettuare 

proiezioni affidabili riguardo al gettito; 

 

DATO ATTO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà (50%)  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 dello 0,76% prevista 

dalla normativa statale; 

 

RITENUTO POSSIBILE  sulla base dei dati stimati dall’ufficio tributi relativamente al gettito IMU , 

applicare l’aliquota dello 0,4% per gli immobili destinati ad abitazione principale, mantenendo  le 

detrazioni come previste dall’art. 13 comma 10 della legge 214 del 2011 ; 

 

RILEVATO altresì di mantenere l’aliquota ridotta dello 0,2 per cento, prevista dall’art. 13 comma 8 

della Legge 214 del 2011 - per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del 

D.L. 30.12.1993, N. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

 

CONSIDERATA l’opportunità di accogliere per l’anno 2012 l’indicazione del valore venale dei terreni 

edificabili determinati dall’Ufficio Tecnico Comunale; 

 

ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta dell’atto in esame, ai sensi dell’art. 49 del T.U. degli 

Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in ordine alla regolarità tecnico contabile espresso dal Responsabile del 

Servizio finanziario; 

 

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione e la gestione dell’ IMU; 

 

VISTA la propria competenza a deliberare ai sensi dell’art. 1, comma 156, della Legge Finanziaria n. 

296/2006, che stabilisce che la competenza ad approvare le aliquote I.C.I. è del Consiglio Comunale in 

deroga implicita a quanto stabilito dall’art. 42 del T.U.E.L., il D.Lgs. n. 267/2000; 



 

CON  voti favorevoli 8, astenuti 2 (Mastromarino, Boniotto V.) e contrari uno (Mina), espressi per alzata 

di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati 

 

1. Di prendere atto degli obblighi previsti dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il 

consolidamento dei conti pubblici.» ed in particolare di quanto sancito dal comma 1 dell’art.13 

che testualmente recita: “L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via 

sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata 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, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime 

dell'imposta municipale propria è fissata al 2015”  istituendo ed inserendo nel Bilancio 2012 e 

relativo pluriennale, l’Imposta Municipale Propria; 

 

2. Di stabilire con riferimento all'esercizio finanziario 2012,  le aliquote dell’Imposta Municipale 

Propria  o IMU,  nelle seguenti misure: 

 

• 0,76% aliquota ordinaria  per tutti gli immobili, comprese le aree edificabili, ad esclusione  

dell’abitazione principale e relative pertinenze; 

• 0,4%  aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze nonché per i casi ad 

essa espressamente assimilati da regolamento ;  

• 0,2% aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-

bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, 

n. 133; 

 

3. Di determinare con riferimento all'esercizio finanziario 2012, la detrazione di imposta per 

l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle misure previste 

dall’art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione del  decreto-legge 6 dicembre 

2011, n. 201 e precisamente: 

• detrazione pari a € 200,00  per l’abitazione principale  e relative pertinenze, intendendosi come 

tali 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.La detrazione è rapportata 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 stessa spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota 

per la quale la destinazione medesima si verifica. E' prevista anche un’ulteriore detrazione, pari a 

50,00 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un importo 

massimo di € 400,00 

 

4. Di prendere atto, per l’anno 2012 che il valore venale delle aree fabbricabili è quello 

opportunamente stabilito per zone omogenee dall’Ufficio Tecnico Comunale, come da allegato al 

presente atto (All. 1); 

 

5. Di allegare il presente atto al bilancio di previsione per l’esercizio 2012, ai sensi dell’art. 172 del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

************************************** 

 

 



Letto  confermato e sottoscritto.                                                                                                                                                                                                                                                                

 

IL PRESIDENTE 

f.to (Pietro Vittorio Roncoroni) 

 

IL  CONSIGLIERE COMUNALE 

f.to (Pietro Muraca) 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to (Dott. Ottavio Verde) 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario attesta, su dichiarazione del messo comunale,  che il presente verbale viene 

pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Comune  il giorno                   e vi rimarrà per  quindici  

giorni consecutivi. 

  

Li,                 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to (Dott. Ottavio Verde) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

          Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

  Lì, ……………………………………………. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott. Ottavio Verde) 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva                      

il   

 

(X) per decorrenza del termine ………………..                                   

 

 ( ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

 ai sensi dell’art. 134, comma  4 del   D.Lgs. 267/2000. 

 

   Lì, …………………….. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to (Dott. Ottavio Verde) 

 

 


