
 

 

COMUNE DI BARZANÒ 
Provincia di Lecco 

 

COPIA   

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 N° 21 del 29/06/2012   

 

 

OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012 

 

 

L'anno duemiladodici, addì  ventinove del mese di giugno  alle ore 21:00, presso la Scuola 

Primaria "Ada Negri" in via Leonardo Da Vinci n.20, previo esaurimento delle formalità prescritte 

dalla Legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Giancarlo Aldeghi  

il Consiglio Comunale. All’appello risultano: 

 
N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 ALDEGHI GIANCARLO SI  8 CAZZANIGA ELISABETTA SI  

2 SALA MATTEO SI  9 RIGAMONTI CLAUDIO GIOVANNI SI  

3 CAZZANIGA MICHELE SI  10 COLOMBO FRANCESCA SI  

4 COLZANI EDOARDO SI  11 CONTI ROBERTO GIULIO SI  

5 GHEZZI ENRICA SI  12 TOSETTI MARIO SI  

6 LISSI ANNA SI  13 PANZERI EMILIO  NO 

7 MAURI LUIGI SI      

 

PRESENTI: 12   ASSENTI: 1 
 

 

Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Agata Papiri 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

trattare l'argomento di cui in oggetto.  

 

 



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012 
 

Viene anticipata la discussione dell’argomento posto al nr. 6 dell’ordine del giorno. 

 

Illustra l’argomento il Sindaco. 

Interviene il Consigliere Tosetti Mario: egli propone di portare al minimo l’IMU sulla seconda casa, 

traslando sull’addizionale il recupero. 

Il Sindaco risponde che per la tutela dei redditi medio-bassi è risultato più equo optare per 

l’aumento minimo dello 0,02 per cento sulla seconda casa; tale applicazione potrebbe anche essere 

rivista. 

Il Consigliere Colombo Francesca ritiene che si sarebbero potute mantenere le aliquote minime in 

attesa della ridefinizione nel mese di settembre.  

Il Sindaco evidenzia che la rettifica in diminuzione potrebbe essere valutata nella globalità. E’ stato 

altresì verificato che il Comune di Barzanò ha definito la propria pressione fiscale in misura 

inferiore rispetto agli altri Comuni. Sempre il Sindaco dichiara di recepire la proposta del 

Consigliere Colombo. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerato che:  

 

- l’art. 1 – 169° comma della Legge 27.12.2006, n. 296 il quale prevede: “Gli enti locali deliberano  le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno”; 

- l’art. 151 – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli enti locali, entro il 31 dicembre, 

deliberino il bilancio di previsione per l’esercizio  successivo; 

- l’art. 29, comma 16-quater della Legge 24.02.2012 n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 48 in data 27.02.2012 – Supplemento ordinario n. 36, ha differito al 30.06.2012 il 

termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2012. 

 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011 n. 

201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta 

municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, 

in tutti i comuni del territorio nazionale. 

 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015. 

 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata 

la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto 

legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”. 

 

PRESO ATTO che con provvedimento del Consiglio Comunale n.20 adottato nella seduta odierna è stato 

approvato il “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria – “IMU”; 



 

CONSIDERATO che, ai sensi  dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 

con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 

per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di 

seguito riportato: 

 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 

 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

 

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €uro 

200,00.- rapportati 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 detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

 

CONSIDERATO inoltre che: 

 

- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di €uro 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;  

 

- l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 

l'importo massimo di €. 400,00.-, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad 

€uro 200,00.-; 

 

 

-  si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di €uro 200,00.- le unità immobiliari 

di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente: 

 le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale dei soci assegnatari; 

 gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 

 

-  l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche 

alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e 

pertanto al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa 

coniugale, precisando che, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. 

 

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato 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, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76%. La quota di 

imposta risultante è versata direttamente allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. 

 

VISTO l’art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011, così come modificato dal D.L. 16/2012 convertito in 

Legge n. 44/2012 il quale dispone che non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili 

posseduti da comuni nel proprio territorio; 



 

RITENUTO, in relazione ai dati attualmente disponibili, che al fine di garantire la copertura delle normali 

esigenze di bilancio, anche in relazione alle riduzioni applicate al fondo sperimentale di riequilibrio, di 

determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), applicabili per 

l’anno 2012: 

 

 ALIQUOTA DI BASE 

 aumento dello 0,02 PER CENTO  rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato 

 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

- conferma aliquota stabilita dallo Stato 

 

 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

- conferma aliquota stabilita dallo Stato 

 

RITENUTO altresì di: 

 

a) confermare in €uro 200,00.- la detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze nella misura 

prevista dall’art. 13, 10° comma, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 

214/2011 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione quale abitazione 

principale del soggetto passivo; 

b) confermare in €uro 50,00.- la maggiorazione della detrazione di cui alla lettera a) per ciascun figlio di 

età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della 

detrazione di base, non può superare l’importo massimo di €. 400,00; 

 

CONSIDERATO che entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, 

comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 

2006, n. 296, il Comune di Barzanò potrà modificare le aliquote e la detrazione IMU approvate con la 

presente deliberazione; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria in ordine alla 

regolarità tecnico-contabile, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000: 

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000.  

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Con voti n. 11 favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto (Tosetti Mario) 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 



 

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria anno 2012 

 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le 

categorie di immobili di imposizione non incluse 

nelle tipologie sotto riportate 
0,78 PER CENTO 

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 

PERTINENZE (Per pertinenze 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) 

0,40 PER CENTO 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,20 PER CENTO 

TERRENI AGRICOLI ESENTI 
 

3) di confermare la detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze nella misura prevista dall’art. 

13, 10° comma, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 in €uro 200,00 

rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione quale abitazione principale del 

soggetto passivo. Tale importo è maggiorato 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. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non 

può superare l’importo massimo di €. 400,00; 

 

4) di precisare che, come stabilito dal Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria “IMU” approvato in questa stessa seduta, l’aliquota e la detrazione per abitazione principale e 

per relative pertinenze si applica anche all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto 

da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti sanitari o di ricovero a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

 

5) di dare atto che entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’art. 172, 

comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000 ed all’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, il Comune 

di Barzanò potrà modificare le aliquote e la detrazione IMU approvate con la presente deliberazione; 

 

6) di dare atto che le aliquote e le detrazioni , come sopra determinate, decorrono dal 1° gennaio 2012; 

 

7) di provvedere, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, ad 

inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze. Dipartimento delle Finanze, 

entro il termine di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza 

del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti 11 favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto ( Tosetti Mario), espressi nei modi e termini di legge; 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 

2000, n. 267.  



Fatto, letto e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO 

F.to Giancarlo Aldeghi 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Agata Papiri 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che copia della presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune il  13/07/2012 e vi rimarrà affissa per 15 

giorni consecutivi. 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Agata Papiri 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

  13/07/2012 

 

Il Segretario Comunale  

Dott.ssa Agata Papiri  

 

 

 

La presente deliberazione è resa immediatamente eseguibile ex. Art. 134 – comma 4. – del T.U. Enti Locali. 

Lì, 29/06/2012  

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Agata Papiri 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________ 

 

[ ] Trascorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

 

Lì,      

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Agata Papiri 

 

 

 

 

 

 

 


