
 

 

Comune di Gaggiano 
Provincia di Milano 

 C.A.P.  20083                           Tel. 02.908.99.21                         C.F. 82001390150 
_________________________________________________ 

COPIA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N.  28     del 28/06/2012 
 
OGGETTO: 
IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE MISURA DELLE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI DI IMPOSTA ANNO 2012. 
 
 
Seduta Ordinaria Prima Convocazione 
L'anno duemiladodici, il giorno ventotto del mese di Giugno  alle ore 19:00 nella sala delle adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Regolamento delle adunanze del Consiglio 
Comunale, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali. 
 
Durante la trattazione dell’argomento indicato in oggetto, risultano: 
 
MIRACOLI FRANCO  Sindaco Presente 
BERARDI FRANCESCO  Consigliere Presente 
BIANCHI GIAN LUCA  Consigliere Presente 
BONOMI DANIELE  Consigliere Presente 
LANTERI STRATI ANDREA  Consigliere Presente 
MINNITI MARIA ROSA  Consigliere Presente 
PERFETTI SERGIO  Consigliere Presente 
PEZZOTTI MAURIZIO  Consigliere Presente 
RISO CHIARA  Consigliere Presente 
VANTADORI MARIA GRAZIA  Consigliere Presente 
VECCHI DANIELE  Consigliere Presente 
ZANGROSSI MATTIA  Consigliere Presente 
GORINI PAOLO  Consigliere Assente 
MANTOVANI GRAZIANO  Consigliere Assente 
VAVASSORI MARIA TERESA  Consigliere Presente 
DI TOMA CECILIA  Consigliere Presente 
GATTI GIUSEPPE  Consigliere Assente 
 
 
Totale Presenti 14 
Totale Assenti   3 
  

 

Assiste il Segretario Comunale  Dott.ssa ANTONIA SCHIAPACASSA che provvede alla stesura del presente 
verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MIRACOLI FRANCO  - Sindaco assume la presidenza  e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore 
viene anticipata all’annualità 2012; in particolare il c. 1 prevede che si applicano gli art. 8 e 
9 del D. Lgs 23/2011 se compatibili con l’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
Richiamato il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di 
federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di 
Imposta municipale propria; 

 
Visto l’art. 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge 
n.214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, 
c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate 
degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 

 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi 
e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti; 

 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per 
cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

 
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in 
aumento o in diminuzione; 

 
Visto l'art. 3, comma 56, della L. 662/1996 secondo il quale i comuni possono 
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'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; 

 
Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 
dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 
per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento; 

 
Visto l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per 
cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai 
sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti 
dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 

 
Visto l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, 
pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e 
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 



non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni 
dall'ultimazione dei lavori; 

 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui: 

 
- 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; 
 
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 
50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 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;  
 
- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a 
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il 
Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a 
quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 
 
Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 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; 

 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Preso atto degli interventi dei Consiglieri quali riportati nel verbale di discussione allegato 
alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28 Giugno 2012; 
 
Preso atto dei qui uniti pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore ai sensi 
dell’art. 49, 1^ comma, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – 
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267; 
 
Con voti favorevoli n.12, contrari n. 2 (Consiglieri Di Toma Cecilia e Vavassori Maria 
Teresa) espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, per l’annualità 2012, le aliquote e le detrazioni da applicare 
all’Imposta municipale propria come indicate nelle seguenti tabelle: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tabella 1 “Aliquote” 
 
n. DESCRIZIONE PUNTI % ALIQUOTA 

01 

Abitazione principale dei soggetti residenti e domiciliati 
unitamente alle pertinenze classificate nelle categoria 
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. 
Detta aliquota si applica anche a: 

a. Ex casa coniugale del soggetto passivo che, a 
seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio non risulta 
assegnatario di detta unità immobiliare, a 
condizione che il citato soggetto non sia titolare 
del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un 
immobile destinato ad abitazione situato nello 
stesso comune ove è ubicata la casa coniugale 
suddetta, unitamente alle pertinenze, come sopra 
indicate; 

b. Unità immobiliare possedute 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 
le stesse non risultino locale, intendendo come 
tali quelle non fatte oggetto di contratto di 
locazione unitamente alle pertinenze, come sopra 
indicate. 

0,08 punti in 
più di quella 

stabilita 
dalla legge 

0,48% 

02 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9 – 
comma 3 bis – del D.L. 30.12.1993, n.557 convertito 
con modificazione dalla Legge 26.02.1994, n.133. 
Categoria catastale D – gruppo D/10 (Fabbricati per 
funzioni produttive connesse alle attività agricole). 

0,0 punti in 
più di quella 

stabilita 
dalla legge 

0,2% 

03 Per i fabbricati classificati nella categoria catastale 
C/1 (negozi e botteghe). 

0,0 punti in 
più di quella 

stabilita 
dalla legge 

0,76% 

04 
Per i fabbricati classificati nella categoria catastale D – 
escluso gruppo D/10 (fabbricati per funzioni produttive 
connesse alle attività agricole) 

0,16 punti in 
più di quella 

stabilita 
dalla legge 

0,92% 

05 Per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 
(uffici e studi privati) 

0,16 punti in 
più di quella 

stabilita 
dalla legge 

0,92% 

06 
Per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/2 
(Magazzini e locali di deposito) e C/3 (laboratori per arti 
e mestieri) utilizzati direttamente per attività. 

0,16 punti in 
più di quella 

stabilita 
dalla legge 

0,92% 

07 Per i terreni agricoli. 0,10 punti in 
più di quella 

0,86% 



stabilita 
dalla legge 

08 Per le aree fabbricabili. 

0,16 punti in 
più di quella 

stabilita 
dalla legge 

0,92% 

09 

Immobili non ricompresi nelle sopra esposte tipologie (A 
e C non abitazioni principali). 
 
 
 

0,10 punti in 
più di quella 

stabilita 
dalla legge 

0,86% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 2 “Detrazioni” 
 
 
n. DESCRIZIONE €. 

01 

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, €.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. 

€.200,00 

02 

Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è 
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. 

€.50,00 
Sino a un 

massimo di 
€.400,00 

 
 

2. di demandare al responsabile del settore finanze e tributi la trasmissione della 
copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 
dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le 
modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 

3. di prendere atto che il Comune si riserva la facoltà di modificare le presenti aliquote 
sulla base di quanto previsto dall’art.13, comma 12 bis, del D.L. 06.12.2011, n.201 
convertito con modificazione con la Legge 22.12.2011, n.214; 

4. di rinviare a successivo atto l’approvazione del Regolamento dell’Imposta 
Comunale propria (I.M.U.). 

 



 
Di poi, stante l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti unanimi, espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
4^ comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – Decreto 
legislativo 18 Agosto 2000 n. 267. 
     
 
 



 
delibera C.C. n. 28 del  28/06/2012 

Letto, confermato e sottoscritto.In originale firmato. 
 
 
 IL SINDACO 
 F.to F.to MIRACOLI FRANCO  
                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to Dott.ssa ANTONIA SCHIAPACASSA 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO 

 
 
 

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER U SO AMMINISTRATIVO 
 
 
Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 - comma 1 - del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento 
degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo 
Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi. 
 
 
Dalla residenza comunale, li' 25 Luglio 2012 
 

     
                                                                                                                     
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  Dott.ssa ANTONIA SCHIAPACASSA 
                                                      
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
 
- e' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 25 Luglio 2012 al 9 Agosto 
2012   (art.124 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto legislativo 
18 agosto 2000 n.267) senza che siano stati presentati reclami ed  opposizioni. 
 
- e' diventata esecutiva il giorno 4 Agosto 2012  dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 
134 - comma 3 - del testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n.267. 
 
 
Dalla Residenza comunale, li' 10 Agosto 2012 

     
                                                                                                           
  IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                         
Dott.ssa ANTONIA SCHIAPACASSA 
 
 

 


