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Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
Oggetto: 
Determinazione aliquote Imposta Municipale Propria - Anno 2012 

 

 

 L’anno  duemiladodici addì  ventisei del mese di giugno alle ore 21:00 nella sala delle 

adunanze consiliari. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto e dell’apposito Regolamento, convocato il 

Consiglio Comunale, sono intervenuti i Signori: 

 

 RUSCONI GIOVANNI P MORANDIN EUGENIO P 

 ARRIGHI SAMUELE P PILO GIANLUCA P 

 BRENNA GIOVANNI P POLLI GIULIANO P 

 COIRO PAOLO P REINERS GIOVANNI P 

 COLMEGNA PAOLO P SAPORITI MAURIZIO P 

 CRUSCO GIUSEPPE A SOLDINI GIOVANNI A 

 FRAMARIN LISA P VILLA ACHILLE P 

 GALLI FABRIZIO P VILLA LAURA P 

 MASSACCESI MARIO P   

 

 

Risultano presenti n.  15 e assenti n.   2. 

 

Assiste il Segretario Generale BELLEGOTTI DOTT.SSA MARINA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. RUSCONI GIOVANNI assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto all’ordine del 

giorno. 
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Oggetto: Determinazione aliquote Imposta Municipale Propria - Anno 2012 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI: 

-  la Legge 5 maggio 2009 n. 42 recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale” in 

attuazione dell’articolo 119 della Costituzione e, in particolare, l’art. 2, commi 2, 11, 12, 13, 21 e 26; 

-  il D.Lgs. n. 23/2011 per le disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale e, in 

particolare, gli artt. 8 e 9 nella parte in cui istituiscono, a decorrere dal 2014, l’imposta municipale 

unica in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili; 

 

PRESO ATTO CHE: 

·  l’art. 13 del D.L. 201/2011 anticipa, in via sperimentale, l’istituzione dell’imposta municipale unica 

a decorrere dal 2012, applicandola in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli 

artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, e alle disposizioni dello stesso articolo 13; 

· l’applicazione a regime dell’imposta municipale unica è fissata al 2015; 

  

VISTO il D.Lgs. 23/2011 all’art. 14, comma 6, che conferma la potestà regolamentare in materia di 

entrate degli Enti Locali di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per i nuovi tributi in esso 

previsti e, quindi, anche per l’imposta municipale propria; 

  

CONFERMATA, pertanto, la potestà regolamentare ai Comuni in materia di entrate anche tributarie, 

con l’unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all’individuazione e definizione 

delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi (art. 52 

D.Lgs. n. 446/1997); 

 

VISTI: 

-  l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 che ha stabilito che gli Enti locali deliberano le 

aliquote e le tariffe relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione e che dette deliberazioni se approvate successivamente al 1° gennaio 2012 

hanno comunque effetto dal 1° dell’anno di riferimento; 

- Il DPCM del 21 dicembre 2011, pubblicato nella gazzetta ufficiale n.304 del 31/12/2011, con cui è 

stato prorogato al 31 marzo il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2012; 

− Il D.L. 216/2011 (“Decreto Milleproroghe”) art. 29, comma 16-quinquies, con il quale viene 

prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2012 al 30 giugno 2012; 

- l'art.13, comma 12bis, del D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni), secondo cui i 

Comuni possono approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la deliberazione 

relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo in deroga alle previsioni degli art.172 comma 1 lett.e) 

del D.Lgs. 267/00 e art.1 comma 169 del D.Lgs. 296/06; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 19 approvata nell’odierna seduta ad oggetto: “Approvazione 

regolamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 

  

CONSIDERATO che: 

a) la base imponibile IMU è disciplinata dall'art.13 commi 3, 4 e 5 del D.L.201/2011 (e successive 

modifiche e integrazioni); 

b) l'art.13, comma 3, del D.L.201/2011 (e successive modificazioni e integrazioni) prevede i casi in cui 

la base imponibile IMU è ridotta del 50% con riferimento ai fabbricati di interesse storico o artistico 

(lett. a) e ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (lett.b); 

c) l'aliquota di base dell'imposta - pari allo 0,76 per cento- prevista dall'art. 13, comma 6, del D.L. 

201/2011(e successive modifiche e integrazioni) può essere modificata dai comuni - con deliberazione 
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del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 - in aumento o in 

diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 

d) ai sensi dell’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011(e successive modifiche e integrazioni), l'aliquota è 

ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono 

modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. L'abitazione 

principale è quella definita dall'art.13 comma 2, secondo periodo, del D.L. 201/11 e successive 

modificazioni e integrazioni; 

e) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011(e successive modifiche e 

integrazioni), 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 200,00 

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. Per gli anni 2012 e 

2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50,00 euro 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 euro 400,00; 

f) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, ultimo periodo, del D.L. 201/2011 (e successive 

modifiche e integrazioni), i comuni possono prevedere che le agevolazioni per abitazione principale, 

ossia l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonchè la detrazione, si 

applichino anche all’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o 

disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, 

a condizione che l’abitazione non risulti locata; 

g) ai sensi dell'art.13 comma 8 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni), l'aliquota è 

ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del 

decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, 

n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento; 

h) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011(e successive modifiche e 

integrazioni) gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del T.U.I.R. nr. 

917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle 

società  (IRES), ovvero nel caso di immobili locati l’aliquota di base può essere ridotta dai comuni fino 

allo 0,4 per cento; 

i) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 9-bis, del D.L. 201/2011(e successive modifiche e 

integrazioni) per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni 

dalla ultimazione dei lavori, l’aliquota può essere ridotta dai comuni fino allo 0,38 per cento;  

 

 RILEVATO che l’art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011  stabilisce 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 di 

cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale d cui al comma 8, l’aliquota di base 

dello 0,76 %; 

·  la quota d’imposta risultante è versata allo stato contestualmente all’imposta municipale propria; 

· le detrazioni nonché le riduzioni di aliquota comunque deliberate dai comuni non si applicano alla 

quota di imposta riservata allo Stato; 

 

DATO ATTO CHE: 

- si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 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; 
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 gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;  

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

anche  alle fattispecie di cui all’art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito in 

L. 26 aprile 2012 n. 44, ossia all’assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in 

quanto, per finzione giuridica, assimilato al titolare del diritto di abitazione; 

 

VERIFICATO che i Comuni possono prevedere che l’aliquota per l’abitazione principale e sue 

pertinenze e la detrazione, si applichino anche alla unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od 

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

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare 

posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto 

in Italia, a condizione che non risulti locata;  

  

RITENUTO di ridurre l’aliquota dell’0,10 per cento, rispetto a quella base, per i fabbricati rurali ad 

uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, stabilendola pertanto nello 0,10 

per cento, in considerazione del fatto che tale fattispecie non era mai stata assoggettata all?imposta 

Comunale sugli Immobili; 

 

RITENUTO che, in questo primo anno di applicazione della nuova imposta municipale propria, a 

salvaguardia degli equilibri di bilancio, si possano determinare come segue le aliquote per l’anno 2012, 

fatta salva la facoltà di cui all’art. l'art.13, comma 12bis, del D.L.201/11 (e successive modificazioni e 

integrazioni):  
 
Abitazione Principale e pertinenze …………………………………. 

 
Aliquota 0,40% 

 
Altri fabbricati ed aree fabbricabili………………………………….. 

 
Aliquota 0,76% 

 
Terreni agricoli………………………………………………………. 

 
Aliquota 0,76% 

 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis,  
D.L. 557/93…………………………………………………….. 

 
 
Aliquota  0,10% 

 

TENUTO CONTO che: 

- dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo, e delle relative pertinenze si 

detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare euro 200,00 rapportate al periodo dell’anno durante 

il quale l’immobile è destinato ad abitazione principale del soggetto passivo. Se l’unità immobiliare è 

adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, tale detrazione spetta a ciascuno di essi 

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

- la detrazione base di euro 200,00 si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle 

cooperative edilizie e proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli 

alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari 

- per gli anni 2012 e 2013 è prevista una maggiorazione di 50,00 euro per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale;  

- l’importo complessivo annuo della maggiorazione non può superare la misura massima di euro 

400,00 euro; 

- i Comuni possono disporre l’aumento della detrazione base di euro 200,00 fino a concorrenza 

dell’imposta dovuta per l’abitazione principale, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; 
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RITENUTO di confermare la detrazione base per l’imposta dovuta dal soggetto passivo per l’unità  

immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze in euro 200,00, rapportati al periodo 

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, nonché la maggiorazione di 50,00 euro per 

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo 

della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non potrà superare l'importo massimo di euro 

400,00;  

 

DATO ATTO che l’art. 9 del regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), 

approvato con propria deliberazione n. 19  nella seduta odierna, prevede l’applicazione della aliquota e 

detrazione previste per l’abitazione principale all'unità 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, a condizione che la stessa non risulti locata;  

 

Riportato in separato atto il testo della discussione così come registrato e trascritto; 

   

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del 

Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  

Con n. 2 contrari (Brenna e Colmegna), con n. 2 astenuti (Morandin e Saporiti) e n. 11 voti favorevoli, 

legalmente resi ed accertati; 

  

D E L I B E R A 

 

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 

: 
 
Abitazione Principale e pertinenze …………………………………. 

 
Aliquota 0,40% 

 
Altri fabbricati ed aree fabbricabili………………………………….. 

 
Aliquota 0,76% 

 
Terreni agricoli………………………………………………………. 

 
Aliquota 0,76% 

 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis,  
D.L. 557/93……………………………………………………… 

 
 
Aliquota  0,10% 

  

3) di confermare le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012, come 

stabilite dall’art. 13, comma 10, D.L. 201/2011 (e successive modifiche e integrazioni) ossia: 

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 200,00 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; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro 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 euro 400,00;  
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4) di dare atto che l’art. 9 del regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), 

approvato con propria deliberazione n. 19  nella seduta odierna, prevede l’applicazione della aliquota e 

detrazione previste per l’abitazione principale all'unità 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, a condizione che la stessa non risulti locata;  

 

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 
 

6) di dare atto che l'art.13, comma 12bis, del D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni), 

consente ai Comuni di poter approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la 

deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo in deroga alle previsioni degli art.172 

comma 1 lett.e) del D.Lgs. 267/00 e art.1 comma 169 del D.Lgs. 296/06; 

 

7) di dare atto che, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell’imposta 

Municipale Propria (IMU), si rimanda al Regolamento approvato con propria deliberazione n. 19 in 

data odierna; 

 

8) Di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze entro il termine previsto dall’art. 52 del D. Lgs. 446/1997 (trenta giorni dalla data in 

cui la presente deliberazione diviene esecutiva) ovvero trenta giorni dalla scadenza del termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

  

Successivamente,  

con n. 2 contrari (Brenna e Colmegna), con n. 2 astenuti (Morandin e Saporiti) e n. 11 voti favorevoli, 

legalmente resi ed accertati; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

dichiara, rilevata l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.  
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Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge. 

 

Il Presidente  

 RUSCONI GIOVANNI  

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 BELLEGOTTI DOTT.SSA MARINA 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo 

Pretorio e pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, c.1, 

della legge 18.6.2009 n.69) il giorno ______04-07-2012______  per la prescritta pubblicazione di 

quindici giorni consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

BELLEGOTTI DOTT.SSA MARINA 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______          _______ 

 

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune 

 

Lomazzo, lì 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

BELLEGOTTI DOTT.SSA MARINA 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 


