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         COMUNE  DI  DORNO 
                                 Provincia di Pavia 
 

                                                P.zza G. Bonacossa, 3 
                                      Tel. 0382.84003 – Fax 0382.84085 
                                               Cod. Fisc. 00473740181 

    
N.    51   Reg. Delib.   COPIA 

del  22/12/2012    

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  

 
 

OGGETTO : IMPOSTA   MUNICIPALE   PROPRIA   -   (IMU)   –   DETERMINAZIONE 
DELL’ALIQUOTA  DA  APPLICARE  PER  L’ANNO  2013. PROVVEDIMENTI. 
APPROVAZIONE. 
 

 
L’anno  duemiladodici, addì  ventidue del mese di  dicembre, alle ore  9 e minuti 30, nella sala 

delle adunanze del  Palazzo  Comunale,  si  è  riunito  il  CONSIGLIO  COMUNALE  regolarmente  
convocato,  previa  consegna  degli  inviti  personali   avvenuta   nei  modi  e  termini  di  legge,  
osservate  tutte  le  formalità  prescritte  dal  D.Lgs.  n.  267/2000,  dallo  Statuto  Comunale  vigente  e  
dal  Regolamento  sul  funzionamento  del  Consiglio  Comunale,  in  adunanza  ORDINARIA  di   
PRIMA CONVOCAZIONE   ed  in  seduta   PUBBLICA. 

Presiede il Sindaco. 
 
All’appello su numero sedici componenti risultano i seguenti presenti e assenti: 

 

Cognome  e  Nome Carica 
 

Presenti 
 

Assenti 

PASSERINI  Secondina  Sindaco   P  
CROTTI  Alberto  Consigliere Comunale/Assessore   P  
BONCOMPAGNI  Eugenio  Consigliere Comunale/Assessore   P  
MAIOLANI  Agostino  Consigliere Comunale   P  
STRADA  Stefano  Consigliere Comunale   P  
CANEVARI  Luisa Giuseppina  Consigliere Comunale/Assessore/Vicesindaco   P  
CANEVARI  Massimo  Consigliere Comunale/Assessore   P  
SIGNORELLI  Luca  Consigliere Comunale/Assessore   P  
SPARVIERI  Giuseppe  Consigliere Comunale/Assessore   P  
CANEVARI  Pietro Angelo  Consigliere Comunale   P  
NEGRI  Giovanni Franco  Consigliere Comunale   P  
INVERNIZZI  Giuseppe  Consigliere Comunale   P  
QUAGGIO  Mauro  Consigliere Comunale   P  
QUAGGIO  Vanda  Consigliere Comunale   P  
ORTI  Giovanni  Consigliere Comunale    A 
CHIESA  Mariarosa in Laboranti  Consigliere Comunale    A 

Totale  PRESENTI  N°   14 Totale  ASSENTI  N°    2 
 
 
 
 

     Partecipa  alla  seduta  il  Segretario  Comunale  Broglia dott.ssa Tiziana  con funzioni consultive, 
referenti, di assistenza e di verbalizzazione. 
 
 
     La Sig.ra Passerini Secondina, in qualità di Sindaco, assunta la presidenza del Consiglio Comunale, 
dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti, in 
seduta  PUBBLICA, a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all’argomento in oggetto. 
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - (IMU) – DETER MINAZIONE 
DELL’ALIQUOTA DA APPLICARE PER L’ANNO 2013. PROVVED IMENTI. 
APPROVAZIONE. 
 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dato atto  che sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto sono stati richiesti ed espressi dai 
competenti responsabili,  ai sensi dell’art. 49  – comma 1  -   del D.Lgs.  18 agosto 2000  n. 267,  
così  come  modificato dal D.L. 10 ottobre 2012  n. 174  e  ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – 
dello stesso, convertito dalla Legge n. 213 del 7 dicembre 2012, i seguenti pareri inseriti nella 
relativa deliberazione: 
� Parere in ordine alla regolarità tecnica: PARERE  FAVOREVOLE, da parte del Responsabile 

del servizio interessato (Servizio Amministrazione Generale,  Tributi,  Servizi alla persona); 
� Parere in ordine alla regolarità contabile: PARERE FAVOREVOLE, da parte del Responsabile 

del  Servizio Economico-finanziario; 
 
Attesa  la necessità di provvedere all’adempimento  di cui all’art. 147 bis – comma 2 -  del  D.L. 
10 ottobre 2012  n. 174, convertito dalla Legge n. 213  del 7 dicembre 2012;  
 
Su proposta del Sindaco il quale passa la parola al Responsabile del Servizio “Amministrazione 
Generale, Servizi alla persona e Tributi comunali”  Dott. Magnani Ercole, che relaziona in merito 
all’argomento, facendo due premesse circa: 

• l’aumento delle aliquote necessario per miglioramento dal saldo finanziario; 
• il non aver potuto tenere conto delle modifiche alla legislazione vigente apportande dalla 

Legge di Stabilità attualmente in discussione in Parlamento; 
Si è prevista infatti nell’approvanda proposta per gli altri fabbricati l’aliquota del 9,5‰. 
Probabilmente con la pubblicazione della Legge di Stabilità l’IMU sarà tutta per il Comune, 
tranne che quella riferita ai fabbricati di Categoria D, con la conseguenza che tutte le previsioni 
appariranno errate e con la necessità di ritornare in Consiglio ad approvarne di nuove; 

 
Aperto il dibattito  intervengono i Consiglieri Comunali Signori; 
 

• Negri Giovanni Franco, Consigliere Comunale della lista di maggioranza consiliare, chiede 
se in previsione delle modifiche della Legge di Stabilità si rende necessario votare la 
presente proposta; 

 

• Il Responsabile Dott. Ercole Magnani risponde che è necessario votare perché i dati sono 
inseriti in bilancio e  che con la Legge di Stabilità il termine per l’approvazione del 
bilancio sarà procrastinato al 30 giugno 2013; 

 

• Negri Giovanni Franco, Consigliere Comunale, chiede se sia necessario l’aumento 
proposto, in quanto ritiene le aliquote già elevate con la conseguenza che si creeranno 
situazioni sempre più difficili per i cittadini che avranno sempre più ridotte capacità  per 
affrontare le spese; 

 

• Il Sindaco fa presente che nell’approvanda proposta si è tornati in realtà all’aliquota del 
9,5‰ per altri fabbricati, come già previsto nelle aliquote approvate lo scorso mese di 
giugno, aliquota poi ridotta a settembre 2012 quando si era portata l’aliquota al 9‰. 
Mentre si è ritenuto di mantenere l’ aliquota riferita alla prima casa al 4‰, una seconda 
casa invece può creare un reddito se locata, anche se è costata sacrifici per la famiglia; 
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• Negri Giovanni Franco, Consigliere Comunale, fa presente che il Comune di Dorno ha sì 
deliberato il 9,5‰ ma tale aliquota non è stata in pratica mai applicata, perché si è pagato a 
giugno l’acconto al 7,6‰ e successivamente si è applicato il 9,0‰, In conclusione 
l’aliquota al 9,5‰ non ha mai avuto applicazione rimanendo solo sulla carta. Quindi è 
improprio affermare quanto detto; 

 

• Il Sindaco  ribadisce che si era deliberato; 
 

• Negri Giovanni Franco, Consigliere Comunale, fa presente che si tratta sempre di un bene 
dei cittadini e comunque in Dorno una seconda casa non crea certo reddito e ribadisce che 
un aumento è una scelta economico-finanziaria; 

 
Ultimati   gli interventi; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 3/11/2012, avente per oggetto: 
“Approvazione progetto schema di bilancio di previsione per l’anno 2013 – Relazione previsionale 
e programmatica per il triennio 2013/2014/2015 e bilancio pluriennale per il triennio 
2013/2014/2015”, nella quale si relaziona da parte del Responsabile in merito alla modifica 
dell’aliquota  IMU  relativa all’anno 2013; 
 
Atteso che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 ordinariamente 
verrà a scadere il 31/12/2012, salvo eventuale altro termine da definirsi da parte del Governo, con 
estensione degli effetti di legge anche all’approvazione delle aliquote applicabili in materia di 
Imposta Municipale Propria; 
 
Dato atto  che per quanto riguarda le tariffe ed i regolamenti tributari l’art. 53 – comma 16 – della 
Legge 388/2000 prevede che gli stessi abbiano effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, 
anche se approvati dopo l’inizio dell’esercizio, purché entro il termine stabilito da norme statali 
per deliberare il bilancio di previsione; 
 
Attesa la necessità di provvedere alla modifica delle aliquote inerenti all'Imposta Municipale 
Propria (IMU) alla luce della ridefinizione dei trasferimenti erariali a favore del Comune; 
 
Richiamato l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che sancisce : 
“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.   …omissis”; 
 
Viste le vigenti disposizioni di legge in merito; 
 
Richiamati: 

- il Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito nella Legge 26 aprile 2012 n. 44; 
- il  Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214; 

 
Atteso che : 

• l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
ha anticipato in via sperimentale l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria  (IMU) di 
cui all’articolo 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; 

• il comma 1 del citato art. 13 stabilisce che la nuova imposta è applicata in tutti i Comuni 
del territorio nazionale dall’anno 2012 e fino al 2014 in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 
23 del 2011 in quanto compatibili, mentre l’applicazione a regime di detta imposta è fissata 
a decorrere dall’anno 2015.  
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Considerato  che  l’Imposta Municipale Propria (IMU),  a norma del comma 1 del citato art. 8 del 
D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (ICI) e, per la 
componente immobiliare; 
 
Preso atto ai sensi delle citate disposizioni di legge l’approvazione delle aliquote dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU)  rientra tra le competenze del Consiglio Comunale; 
 
Attesa la necessità, di conseguenza, di addivenire per l’anno 2013 alla modifica delle aliquote 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU), al fine di garantire il mantenimento del pareggio di 
bilancio; 
 
Ritenuto di approvare la modifica delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) così 
come di seguito: 
 

• altri fabbricati  aliquota base incrementata di 0,19 punti percentuali a favore del Comune, 
vale a dire 0,76 per cento  +  0,19  per cento  pari allo  0,95  per cento di cui:  
                                                           aliquota dello  0,38 per cento di spettanza dello Stato e 
                                                           aliquota dello  0,57 per cento di spettanza del Comune; 

 

• aree fabbricabili aliquota base incrementata di 0,29 punti percentuali a favore del Comune, 
vale a dire 0,76 per cento  +  0,29 per cento  pari all’ 1,05  per cento  di cui:  
                                                           aliquota dello  0,38 per cento di spettanza dello Stato e 
                                                           aliquota dello  0,67 per cento di spettanza del Comune; 

 

• terreni agricoli  aliquota  base incrementata di 0,14 punti percentuali a favore del Comune, 
vale a dire 0,76 per cento  +  0,14 per cento  pari allo  0,90  per cento  di cui:  
                                                           aliquota dello  0,38 per cento di spettanza dello Stato e  
                                                           aliquota dello  0,52 per cento di spettanza del Comune; 

 

• abitazione principale e relative pertinenze aliquota è  pari allo  0,4  per cento  
                                                                (solo di spettanza del Comune); 

 

• fabbricati rurali  di tipo strumentale aliquota  pari allo  0,2  per cento 
                                                                          (solo di spettanza del Comune); 
 
dando atto che in merito agli immobili sul territorio comunale per le relative definizioni, 
detrazioni e/ o esenzioni e relative applicazioni si rinvia al vigente Regolamento Imposta 
Municipale Propria; 
 
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 1, lett. o, n. 1, del D.L. 174/2012, convertito dalla Legge n. 213 del 7 dicembre 
2012,  il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
 
Tutto quanto premesso; 
 
Atteso che il Sindaco-Presidente pone in votazione la proposta agli atti che viene riportata nel 
relativo testo dell’atto deliberativo ed in riferimento all’argomento in oggetto; 
 
Componenti il Consiglio comunale presenti n. 14;  
 
Con votazione resa in forma palese  e  con voti espressi per alzata di mano di cui: 
 

- n.  10  voti favorevoli, 
e 
- n.  4 voti contrari, i Consiglieri Comunali Signori: Invernizzi Giuseppe, Quaggio Mauro, 

Quaggio Vanda  e  Negri Giovanni Franco, 
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D E L I B E R A 

 
1) DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa espresse e che qui si intendono 

integralmente riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente deliberato,  
le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU)  per l’anno 2013,  così come di seguito: 

 

• altri fabbricati  aliquota base incrementata di 0,19 punti percentuali a favore del Comune, 
vale a dire 0,76 per cento  +  0,19  per cento  pari allo  0,95  per cento di cui:  
                                                           aliquota dello  0,38 per cento di spettanza dello Stato e 
                                                           aliquota dello  0,57 per cento di spettanza del Comune; 

 

• aree fabbricabili aliquota base incrementata di 0,29 punti percentuali a favore del Comune, 
vale a dire 0,76 per cento  +  0,29 per cento  pari all’ 1,05  per cento  di cui:  
                                                           aliquota dello  0,38 per cento di spettanza dello Stato e 
                                                           aliquota dello  0,67 per cento di spettanza del Comune; 

 

• terreni agricoli  aliquota  base incrementata di 0,14 punti percentuali a favore del Comune, 
vale a dire 0,76 per cento  +  0,14 per cento  pari allo  0,90  per cento  di cui:  
                                                           aliquota dello  0,38 per cento di spettanza dello Stato e  
                                                           aliquota dello  0,52 per cento di spettanza del Comune; 

 

• abitazione principale e relative pertinenze aliquota è  pari allo  0,4  per cento  
                                                                (solo di spettanza del Comune); 

 

• fabbricati rurali  di tipo strumentale aliquota  pari allo  0,2  per cento 
                                                                          (solo di spettanza del Comune); 
 
2) DI DARE ATTO   che  in merito agli immobili sul territorio comunale per le relative 

definizioni, detrazioni e/o esenzioni e relative applicazioni si rinvia al vigente Regolamento 
Imposta Municipale Propria; 

 
3)  DI DARE MANDATO  al Responsabile del Servizio Tributi per gli adempimenti esecutivi di 

competenza. 
 
4)  DI DARE ATTO  che la firma autografa sulla copia conforme ad originale in carta libera per 

uso amministrativo, da pubblicare all’Albo on line, è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del soggetto responsabile  art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993. 

 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 

Attesa l’urgenza; 
Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;  
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Componenti il Consiglio Comunale presenti n. 14;  
Con separata votazione resa in forma palese, con voti espressi per alzata di mano di cui: 

- n.  10  voti favorevoli, 
e 
- n.  4 voti contrari, i Consiglieri Comunali Signori: Invernizzi Giuseppe, Quaggio Mauro, 

Quaggio Vanda  e  Negri Giovanni Franco, 
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Fatto, letto e firmato. 

 
                      IL PRESIDENTE 

 
F.to Passerini Secondina 

              IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Broglia dott.ssa Tiziana 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 
     Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene 
pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione on line, ove resterà 
per 15 giorni consecutivi. 

 

Dorno, lì  10/01/2013 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
F.to  Broglia dott.ssa Tiziana 

 
 
 
 

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

 
Dorno, lì  10/01/2013 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 Broglia dott.ssa Tiziana 
 

 
 
 

 
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA' 

 
     Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 - del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  (dopo il decimo giorno di pubblicazione). 

 
Dorno, lì _________________ 
 

             IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
 


