
 

 

 

 
COMUNE DI SOLBIATE ARNO 

Provincia di Varese 
 

 

 
n.  14  Reg. Del. Sessione  ordinaria 
del  28.06.2012  Convocazione  prima 
 Seduta  pubblica 
 

VERBALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2012           
 
L’anno duemiladodici addì ventotto del mese giugno alle ore 18.30 in Solbiate Arno e nella 
Residenza Municipale in seguito a regolare avviso scritto si è riunito il Consiglio Comunale, 
sotto la presidenza del Sig. RIGANTI MARCO - SINDACO - con l’assistenza del Segretario 
Comunale Sig. RICCIARDI DOTT. ROBERTO. 
I Consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto: 
 

1 - RIGANTI MARCO Presente  10 - CLERICI ORNELLA Assente 

2 - BUSATTA GIAMPIERO Presente  11 - LASTELLA LINO Presente 

3 - BATTISTON ORESTE Presente  12 - CERESOLI MATTEO Presente 

4 - BELLINGRERI PAOLO Presente  13 - FOZZATO MAURIZIO Presente 

5 - PALUMBO GENNARO Presente  14 - PANZERI MAURIZIO Presente 

6 - RISETTI STEFANIA Assente  15 - RICCARDI ANTONIO Presente 

7 - PANZERI FRANCO Presente  16 - MANZELLA ARTEMISIO Assente 

8 - ROSIO ALESSANDRO Presente  17 - MILANI MATTEO Assente 

9 - BERTONI ROBERTO Presente    

 

In complesso si hanno: Consiglieri presenti n.   13  Assenti n.    4 
 
Partecipa ai lavori dell’Assemblea l’assessore esterno signor Paolo Cattini. 
 
Il Sig. Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, apre la seduta passando alla discussione 
dell’ordine del giorno come segue. 
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Il Sindaco Presidente pone in discussione il punto 3) segnato all’ordine del giorno avente 
ad oggetto: “Determinazione aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria 
(IMU) – Anno 2012”.  
 

Il Sindaco Presidente:  
 Non nega che quest’anno la stesura del bilancio di previsione ha generato una serie 
di problemi. Fa presente che sono stati ridefiniti i rapporti finanziari tra Stato e Comuni 
attraverso un nuovo meccanismo di responsabilizzazione, tanto sul versante delle entrate 
quanto sul lato delle spese. Ricorda che c’è stata una significativa riduzione dei 
trasferimenti erariali, circa 300 Mila euro in meno. Rammenta che dal 2013 anche i 
Comuni inferiori ai 5 Mila abitanti saranno sottoposti al patto di stabilità interno. Riferisce 
che, a causa dell’inasprimento dei vincoli finanziari connessi al rispetto del patto di 
stabilità interno, nel 2013 dovremo chiudere l’esercizio con un saldo obiettivo del 15% pari 
a circa 450 Mila Euro. Informa che l’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti 
nel triennio 2012/2014 non potrà superare i sottonotati indici: otto percento, sei percento, 
quattro percento. Riferisce che il Ministero dell’Economia e delle finanze non ha ancora 
definito le modalità con le quali i Comuni dovranno raggiungere l’obiettivo in parola, e cioè 
come i Comuni dovranno rientrare nei predetti indici. Riferisce che non è dato sapere cosa 
accadrà ai Comuni che alla fine del triennio non avranno raggiunto l’obiettivo.  
Riferisce che l’obiettivo primario del Comune è di garantire ai solbiatesi i servizi offerti 
negli anni trascorsi, sia sotto l’aspetto qualitativo sia sotto l’aspetto quantitativo. Fa sapere 
che la Giunta ha operato sia sul fronte delle entrate e sia sul fronte delle spese.  
Riferisce che, sul fronte della spesa, la situazione è la seguente: la spesa corrente si 
attesta a quota 3.175.850,00= Euro. Fa sapere che la spesa corrente è così suddivisa: a) 
funzioni generali – circa 882 Mila Euro, pari al 27,80%; b) funzioni di polizia locale – circa 
94 Mila Euro, pari al 2,97%; c) funzioni di istruzione pubblica – circa 311 Mila Euro, pari al 
9,80%; d) funzioni relative alla cultura – circa 67 Mila Euro, pari al 2,12%; e) funzioni nel 
settore sportivo e ricreativo – circa 106 Mila Euro, pari al 3,36%; f) funzioni nel campo 
della viabilità e dei trasporti – circa 384 Mila Euro, pari al 12,11%; g) funzioni riguardanti la 
gestione del territorio e dell’ambiente – circa 766 Mila Euro, pari al 24,15%; h) funzioni nel 
settore sociale – circa 557 Mila Euro, pari al 17,56%; - i) funzioni nel campo dello sviluppo 
economico – circa 4 Mila Euro, pari allo 0,13%. Osserva che la spesa corrente è ridotta 
all’osso. Rileva che sul lato delle spese non ci sono margini di manovra.  
Riferisce che, sul fronte delle entrate, sono state eseguite diverse simulazioni. Fa sapere 
che sono state prese in considerazioni: a) l’addizionale comunale all’IRPEF, b) le aliquote 
IMU prima casa, c) le aliquote IMU resto del mondo. Informa che la Giunta, al fine di 
disporre delle risorse finanziare necessarie per far fronte alla normale attività dell’Ente e 
per realizzare i programmi previsti nel bilancio di previsione e nella relazione previsionale 
e programmatica 2012/2014, ha deciso di attuare la seguente manovra fiscale: non 
aumentare l’aliquota dell’addizionale all’Irpef; determinare le seguenti aliquote per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2012: a) aliquota base (altri 
fabbricati) – 0,86 percento; b) aliquota abitazione principale e pertinenze – 0,45 percento; 
c) aliquota dei fabbricati rurali e strumentali – 0,20 percento. Fa sapere che il gettito 
complessivo IMU ammonta a Euro 2.281.986,96=. Riferisce che la quota dello Stato 
ammonta a Euro 930.905,85=. Informa che la differenza, pari a Euro 1.351.081,10=, 
resterà al Comune. Ricorda, al riguardo, 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 e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali 
a uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 percento. Ribadisce che l’IMU sulla prima 
casa rimane completamente al Comune.  
 

Il Sindaco Presidente apre, quindi, la discussione.  
 
Sull’argomento intervengono i seguenti Signori. 
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Il consigliere Maurizio Fozzato:  
 Fa presente che la nuova imposta è “municipale” solo nel nome, perché, nonostante 
gli aumenti rispetto alla vecchia ICI, non porterà risorse aggiuntive nei bilanci dei Comuni. 
Contesta che lo Stato faccia fare ai Comuni gli esattori.  
 

Il Sindaco Presidente:  
 Ricorda che a giugno i contribuenti hanno pagato la prima rata in base alle aliquote 
minime: 0,40 percento per la prima casa e per le relative pertinenze; 0,76 percento per il 
resto. Fa presente che a dicembre verranno effettuati i conguagli.  
 

Il consigliere Antonio Riccardi:  
 Apprezza lo sforzo fatto dall’esecutivo di non appesantire l’IMU. Evidenzia che 
avrebbe lasciato lo 0,76 percento per non appesantire il settore produttivo. Ritiene che ci 
siano delle aziende non in grado di pagare.  
Ricorda che la prima casa è un diritto. Evidenzia che con l’introduzione dell’IMU il 
Governo Monti ha deciso di introdurre una sorta di “patrimoniale dei poveri”, una misura 
davvero odiosa. Ritiene che la nuova IMU sugli immobili si configuri di fatto come una 
tassa iniqua che colpisce i lavoratori, i pensionati e i ceti più deboli. Fa presente che 
doveva essere istituita una patrimoniale sui grandi patrimoni per ridistribuire meglio il 
carico.  
 

Il Sindaco Presidente:  
 Ricorda che per garantire il pareggio di bilancio è stata ridotta la spesa all’osso. 
Rammenta che la “spesa corrente” almeno per il 96 percento è costituita da costi 
praticamente fissi. Fa sapere che questo intervento è stato fatto senza diminuire le spese 
per la scuola e per i settori sociali e per le fasce più deboli come i minori, gli anziani, i 
diversamente abili e i disoccupati, che meritano attenzione.  
Riferisce che i membri della Consulta non sono riusciti a individuare dei capitoli sui quali 
operare ulteriori tagli rispetto a quelli già previsti.  
Concorda sul fatto che per le attività produttive è pesante, stante la crisi economica.  
 

Il consigliere Maurizio Fozzato:  
 Pone in luce il fatto che il verbale della Consulta non è fedele, perché non riporta i fatti 
così come sono effettivamente accaduti. Fa presente, al riguardo, che in sede di Consulta 
ha fatto dei “distinguo”.  
 

Terminata la discussione, il Sindaco Presidente invita il Consiglio ad assumere riguardo 
all’oggetto gli opportuni provvedimenti e pone in votazione il punto segnato all’ordine del 
giorno:  
 

 Consiglieri presenti: n. 13 – Consiglieri votanti: n. 13 - Voti favorevoli: n. 10 – 

Voti contrari: n. 3 (Maurizio Fozzato, Maurizio Panzeri, Antonio Riccardi) - Consiglieri 

astenuti: Zero.  
 
Indi 
 

Il Sindaco Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione:  

 Consiglieri presenti: n. 13 – Consiglieri votanti: n. 10 - Voti favorevoli: n. 10 – 

Voti contrari: n. Zero - Consiglieri astenuti: 3 (Maurizio Fozzato, Maurizio Panzeri, 
Antonio Riccardi).  
 
Poi,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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ESAMINATO  il quadro normativo di riferimento; 
ESAMINATI in particolare i sottoelencati provvedimenti normativi: 

- Il D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività 
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e 
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della 
disciplina dei tributi locali; 

- La Legge 27 luglio 2000, n 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del 
contribuente"; 

- La Legge 23 dicembre 2000, n 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"; 

- La Legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)"; 

- La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"; 

- D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale"; 

- Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214 "Disposizioni urgenti per la crescita l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici"; 

- Il D.L. 29 dicembre 2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla Legge 24 
febbraio 2012, n. 14 “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative"; 

VISTI gli articoli 8 e 9 del D,195 n. 23/2011, e l’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, 
convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, 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'articolo 14, comma 6 del D. Lgs n. 23/2011 stabilisce quanto segue: "è 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 
del citato D. Lgs.  n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento"; 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi 
del D. Lgs. N. 446/1997 provvedono a: “disciplinare con regolamento le proprie entrate, 
anche tributaria, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.”; 
VISTI: 

- L'articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 
dell’art 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all'lRPEF di cui all’art. 1 comma 3 del D. Lgs. 360/1998, 
recante istituzione di un’addizionale all’IRPEF e successive modificazioni, e le tariffe 
dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione. l regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento"; 

-  L'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 il quale dispone che: "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 e che tali 
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deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell`esercizio ma entro 
il predetto termine, 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”; 

- Il D. L. n.216/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2012 che 
differisce al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
per l’anno 2012 da parte degli Enti Locali; 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali! devono essere 
inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 
termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 
previsione; 
PRESO ATTO che a decorrere dall’anno d`imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 
delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate 
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 
1, comma 3, D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla 
data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle stesse deliberazioni 
retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione 
che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno cui la delibera si riferisce. A tal 
fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione 
entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione s`intendono prorogate di anno in 
anno; 
VISTO l'art 9, coma 8, del D. Lgs. n 23/2011, in base al quale sono esenti dall'imposta: 

- Gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio 
territorio, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai 
Consorzi tra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale 
destinati esclusivamente a compiti istituzionali; 

- I fabbricati classificati o classificabili da E/1 a E/9; 
- I fabbricati con destinazione ad uso culturale di cui all’art. 5 bis del DPR 301/1973 e 

s m.i.; 
- I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le 

disposizioni degli articoli 8 e 9 della Costituzione e le loro pertinenze; 
- I fabbricati di proprietà della Santa Sade indicati negli artt. 13, 14, 15, 16 del 

Trattato Lateranense del 1929; 
- I fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle Organizzazioni Internazionali per i 

quali è prevista l’esenzione dell’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base agli 
accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 

- I fabbricati utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73 comma 1 lettera c) del TUIR, 
destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciale di attività 
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e 
sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16 lettera a) della legge 222/1985; 

- I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina; 
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 13 del D. L. 201/2011, convertito con modificazioni 
dalla Legge 214/2011: 

- L'aliquota di base dell’imposta è pari silo 0,76%. Il Comune, con deliberazione del 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 può 
modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti 
percentuali; 

- L'aliquota è ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. 
Il Comune, con deliberazione dei Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 
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del D. Lgs. 446/1997 può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta 
aliquota sino a 0,2 punti percentuali; 

- L'aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 
9 comma 3 bis del D.L. 557/1993. Il Comune può ridurre la suddetta aliquota fino 
allo 0,1%; 

- Il Comune può ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Testo Unico di cui al D.P.R. 
917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul 
reddito delle società ovvero nel caso di immobili locati; 

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, Euro 200 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 procedente 
punto è maggiorata di Euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale; 
EVIDENZIATO, pertanto, che l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l’importo massimo di Euro 400, da intendersi 
pertanto in aggiunta alla detrazione di base, pari ad Euro 200; 
TENUTO CONTO che si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di 
Euro 200 le unità immobiliari di cui all’art. 8 comma 4, del D. Lgs. 504/1992 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; 
VISTO l’art. 8 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) 
che, al comma 1, stabilisce quanto appresso: "È considerata adibita ad abitazione 
principale l’unita 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, nonché l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che le stesse non 
risultino locate. Alle predette unità immobiliari è esteso, quindi, lo stesso trattamento 
previsto per l'abitazione principale, vale a dire aliquota ridotta, detrazione e maggiorazione 
della detrazione per i figli. Si precisa che la maggiorazione di Euro 50 prevista per i figli di 
età non superiore a 26 anni si applica solo nel caso in cui gli stessi dimorino abitualmente 
e risiedano anagraficamente nell’immobile oggetto della disposizione di favore in virtù del 
chiaro disposto dell’art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011"; 
VISTO l’art. 8 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) 
che, al comma 2, stabilisce quanto appresso: "Il comma 12-quinquies dell’art. 4 del D.L. 
16/2012, stabilisce che ai soli fini dell'applicazione dell'IMU <<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>>. Dacché discende che il coniuge 
assegnatario deve assolvere gli obblighi tributari. In particolare, l’IMU dove essere versata 
per il suo intero ammontare dal coniuge assegnatario, anche se non proprietario della ex 
casa coniugale, il quale usufruisce sia dell’aliquota ridotta stabilita per l’abitazione 
principale sia dell'intera detrazione prevista per detto immobile, nonché della 
maggiorazione di Euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione 
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che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale”; 
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 allo Stato 
contestualmente all'imposta municipale propria; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 29 maggio 2012, 
esecutiva nelle forme di legge, ad oggetto “Determinazione aliquote IMU per l’anno 2012 – 
proposta da formulare al Consiglio Comunale”;  
RAVVISATA l’inderogabile necessità e l’urgenza di assumere riguardo all’oggetto gli 
opportuni provvedimenti; 
RAVVISATA l’esistenza di un interesse pubblico, attuale e concreto, all’assunzione della 
presente deliberazione; 
VALUTATE ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità del provvedimento da assumere; 
ACCERTATI i requisiti di legittimazione e i presupposti rilevanti per l’emanazione del 
provvedimento finale; 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 sono stati richiesti e 
formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
espressi dai Responsabili del Settore Risorse e del Settore Finanziario; 
ACCERTATA la propria competenza a deliberare; 
RILEVATO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto del quadro normativo di 
riferimento; 
ACQUISITI i pareri dei Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 
267/2000; 
 
Sulla scorta degli esiti di votazione sopra riportati 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

2. Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU) per l’anno 2012: 
- ALIQUOTA BASE (Altri fabbricati): 0,86% 
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE, ASSIMILATE E PERTINENZE: 0,45%; 
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI E STRUMENTALI: 0,20%. 

3. Di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU) per l’anno 2012: 
a Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per 

le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 
200 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; 

b La detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di Euro 50 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 base, non può 
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superare l'importo massimo di Euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base; 

4. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012; 
5. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo si rimanda al Regolamento approvato con la precedente deliberazione 
consiliare; 

6. Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria 
(IMU), al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 
il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 
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Ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente 
atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to RICCIARDI ROBERTO 

 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente 
atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
MAZZETTI MARISA 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to RIGANTI MARCO 

 

 
IL SEGRETARIO 

F.to RICCIARDI DOTT. ROBERTO 

 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente delibera è stata pubblicata 
all’Albo Pretorio in data odierna, per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 
comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Addì 13.07.2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Roberto RICCIARDI 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 
 
Si certifica che la su estesa deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA: 
 
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del 

D. Lgs. 267/2000. 
 
 Per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134 – comma 3 del D. Lgs. 267/2000. 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Roberto RICCIARDI 

 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 16.07.2012  
         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                      
 


