
COMUNE DI BAREGGIO
C.C.

Numero:
 69 

Data:
09/07/2012

Provincia di Milano

OGGETTO:
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
ANNO 2012.

ORIGINALE

L'anno duemiladodici il giorno nove del mese di luglio alle ore 20.00 presso il centro Giovanni Paolo 
II - Via Marietti 8 - Bareggio, a seguito di invito scritto recapitato ai singoli Consiglieri nei modi e termini 
di legge, partecipato al Prefetto e pubblicato all'albo pretorio del Comune, si è riunito il Consiglio 
Comunale, convocato in adunanza ordinaria, di prima convocazione, seduta pubblica .

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

All'appello iniziale risultano presenti i Consiglieri Comunali:

Pres. Pres.Cognome e Nome Pres.Cognome e NomeCognome e Nome

PMonica Gibillini

PManlio Carlo Pastorino

PFrancesco Capuano

PStefania Baroni

PFranco Biffi

PRoberto Pirota

PClaudio Burani

PMarco Guido Giuseppe Rotondi

PGiuseppe Sisti

PAngelo Carlo Cozzi

PMarco Gibillini

APaolo Pedroli

PMaria Santina Ciceri

PGiancarlo Lonati

POttorino Maestroni

PSimona Tagliani

PAntonio Di Conza

PEnrico Montani

PRoberto Galli

PFabrizio Nova

PLuca Battaglino

TOTALE PRESENTI      20 TOTALE ASSENTI      1

Partecipa il Segretario Generale del Comune, dott. Paolo Pepe.

Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio 
Comunale -  Roberto Pirota -  dichiara aperta la seduta.

OMISSIS
Quindi invita alla trattazione dell'argomento in oggetto.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) ANNO 2012. 
 
Sono presenti in aula gli Assessori Comunali: Renzo Meda – Egidio Stellardi – Roberto Lonati – 
Ermes Garavaglia. 
Rispetto all’appello sono presenti 20 componenti il Consiglio Comunale essendo entrata in aula il 
Consigliere Comunale Simona Tagliani durante lo svolgimento del  punto 4 dell’ordine del giorno. 

 
IL PRESIDENTE 

introduce il punto all’ordine del giorno e dispone l’avvio del dibattito. 

Seguono gli interventi così come riportato nell’allegata trascrizione che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente atto 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamata la propria deliberazione  n. 38 del 30 marzo 2012 avente ad oggetto “Mozione contro la 
reintroduzione dell’ICI sulla prima casa prevista dal D.L. 6 dicembre 2012 n. 201 del Governo 
Monti” che impegnava  il Sindaco e la Giunta a predisporre, nel bilancio previsionale 2012, delle 
aliquote tali da ridurre al minimo possibile il peso della tassazione sui cittadini compatibilmente con 
la necessità di garantire i servizi essenziali; 

Considerate: 

a)  la necessità di contenere la pressione fiscale sulla famiglia per la prima casa di abitazione in 
coerenza con le linee programmatiche e sugli esercizi di vicinato a causa sia della difficile 
congiuntura economica sia della particolare situazione determinata dalla recente realizzazione di 
medie strutture commerciali; 

b)   l’impossibilità di garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio applicando l’aliquota base 
per tutte le altre categorie di immobili senza penalizzare i servizi essenziali; 

 
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; 
 
Visto 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, c. 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; 
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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. 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. 29, comma 16-quater, del D.L. n. 216/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 
14/2012, che ha posticipato al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2012 da parte degli enti locali; 

Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 20 giugno 2012 che differisce il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali   al 31 agosto 
2012; 

 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, approvato 
con delibera C.C.   n. 68  in data odierna ; 
 
Visti gli allegati pareri tecnico e contabile positivi espressi dal Responsabile del Settore Finanziario; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con voti favorevoli 11, contrari 9 (Ciceri Maria Santina – Lonati Giancarlo – Maestroni Ottorino – 
Tagliani Simona – Di Conza Antonio – Montani Enrico – Galli Roberto – Cozzi Angelo – Sisti 
Giuseppe), astenuti nessuno, espressi per alzata  di mano dai 20 componenti il Consiglio Comunale 
presenti; 
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. Di approvare  per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come 
indicate nella seguente tabella: 
  

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze e immobili assimilati  0,4% 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993  

0,2 % 
Abitazioni (categoria da A1 a A9) diverse da abitazioni principali e relative pertinenze  

0,96 % 
 
Uffici e studi privati (categoria A10)  

 
 0,96% 

Aree fabbricabili  0,96% 
 Negozi e botteghe (categoria C1)  

 0,76% 
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 Laboratori, fabbricati e locali per usi sportivi (categoria C3 e C4) 0,86% 

Magazzini, locali di deposito (categoria C2) stalle, scuderie, rimesse, autorimesse 
(categoria C6)  tettoie chiuse e aperte (categoria C7) 

0,96% 

Uffici pubblici (categoria B4) 0.86% 

Istituti di credito e assicurazione (categoria D5) 1,06% 

Immobili di categoria D  (esclusi categoria D5 e D10 ) con rendita catastale 0,86% 

Immobili di categoria D  (esclusi categoria D5 e D10 )  sprovvisti di rendita catastale  0,96% 

Altri immobili diversi da quelli  evidenziati  nella presente tabella 0,76% 

 
3. di stabilire, per l’annualità 2012,  in € 200,00 l’importo  della detrazione prevista dall’art. 13, 
comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione principale e le 
relative pertinenze; 

4.  di riconoscere ai sensi dell’art. 4 del regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU), alle famiglie affidatarie  proprietarie, sul territorio comunale,   di immobili adibiti ad 
abitazione principale e pertinenze,   la maggiorazione della detrazione di € 50,00 per ogni minore 
affidato. 

5. di delegare il Responsabile del Settore Finanziario a trasmettere 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; 
 

Con separata votazione, con voti favorevoli 11, contrari 7 (Ciceri Maria Santina – Lonati 
Giancarlo – Maestroni Ottorino – Tagliani Simona – Di Conza Antonio – Montani Enrico – 
Galli Roberto) astenuti 2   (Cozzi Angelo – Sisti Giuseppe) espressi per alzata di mano dai 20 
componenti il Consiglio Comunale presenti,  la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4 comma, D. Lgs n. 267/18.08.2000 stante 
l’urgenza di provvedere all’invio della deliberazione tariffaria  al ministero dell’economia e 
delle finanze, dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla sua esecutività e  comunque 
entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione.  
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI BAREGGIO

Provincia di Milano
C.C.

Numero:

Data:

 69 

09/07/2012

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario Generale

 Roberto Pirota
 ___________________________

dott. Paolo Pepe
 ___________________________

dott. Paolo Pepe
 ___________________________

Il Segretario Generale

Si dichiara che questa deliberazione verrà pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi dal 30/07/2012 al 14/08/2012 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.lgvo n. 
267/18.08.2000.

Bareggio, __________________

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune (art. 134, 3° comma, 
D.lgvo n. 267/18.08.2000).

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.lgvo n. 267/18.08.2000.

ESECUTIVITA' DELL'ATTO
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A
che la presente deliberazione:

a) E' STATA AFFISSA all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 30/07/2012 (ai       
sensi dell'art. 124, 1° comma, D.lgvo n. 267/18.08.2000)

b) E' STATA COMUNICATA alla Prefettura in data _____________ con nota prot. n. ___________ 
del ______________ (ai sensi dell'art. 135, 2° comma, D.lgvo n. 267/18.08.2000) 

c) E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 09/07/2012:

Bareggio, __________________ Il Segretario Generale

dott. Paolo Pepe
 ___________________________



COMUNE DI BAREGGIO
Provincia di Milano

SETTORE: SETTORE FINANZIARIO

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) ANNO 2012.

REGOLARITA' TECNICA

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla proposta di deliberazione di 
Consiglio n. 68 del 19/06/2012 (Deliberazione n. 69 del 09/07/2012)

FAVOREVOLE

CONTRARIO

X

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ermelinda Buccellini
____________________________

Bareggio, lì 21.06.2012

REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

CONTRARIO

X

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Bareggio, lì 21.06.2012

Ermelinda Buccellini
____________________________

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO






























