
 

Comune di Pero Deliberazione C.C. n. 30 del 09/07/2012

Provincia di Milano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 DEL 09/07/2012

OGGETTO: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALIQUOTE 2012.  

L’anno  Duemiladodici,  addì  nove  del  mese  di  Luglio,  alle  ore  19:45  nella  Sala  Consiliare 
Comunale, regolarmente convocato, si è riunito il  CONSIGLIO COMUNALE, in seduta  e, di 
prima convocazione

Sono presenti/assenti i seguenti Consiglieri:

Consigliere Presente Consigliere Presente

LUCIANO MANEGGIA S TALARICO CLEMENTINA S

BELOTTI MARIA ROSA S GUZZETTI PIERGIUSEPPE N

CAPORASO IVAN S MAZZEI GIACOMO N

PICCIRILLO NICOLETTA S DI SALZA ANTONIO N

VILARDO CARMELA S DANIELE NICOLA S

REOLETTI MAURIZIO N DI RISIO  VINCENZO N

MIRANDOLA VANNI S

CAPPADONE SANTINO S

LESMO CLAUDIO S

CIANCONE ANDREA S

LA PLACA SERENA MARIA S

Totale Consiglieri presenti: 12

Assiste Il Segretario Generale PIETRO SAN MARTINO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:
- il D.L.201/2011, c.d. “Decreto Monti”, convertito in L. n. 214/2011, che ha anticipato 

l’introduzione dell’Imposta Municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014, demandandone l’applicazione a regime al 2015;

- 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;

- il D.L.n.16/2012, convertito con modificazione in L.n.44/2012, così 
denominato:”Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento 
e potenziamento delle procedure di accertamento”;

- la circolare n.3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che fornisce un quadro di 
sintesi della disciplina IMU, fornendo contestualmente un’interpretazione puntuale relativa 
agli aspetti fondamentali della normativa;

DATO ATTO CHE l’art.13 – comma 13 - del  D.L. n. 201/2011, come convertito in legge, 
stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art.14 - comma 6 - del D.Lgs. 23/2011, che, a 
sua volta,  conferma la  potestà regolamentare  in  materia  di  entrate degli  enti  locali  di  cui 
all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, anche con riferimento l’IMU;

RILEVATO CHE la nuova imposta, pur avendo una base imponibile con presupposti giuridici 
analoghi  a quella dell’ICI ai  sensi  dell’art.2 del D.Lgs. 504/1992 e s.m.i.,  presenta proprie 
caratteristiche  che  l’art.  13  del  D.L.  201/2011  così  riassume  riferendosi  all’abitazione 
principale:
- viene ricompresa nell’imposizione l’abitazione principale ed un’unica pertinenza per 

ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7 (si ricorda che il combinato disposto dei commi 
1 e 2 dell’art.1 del D.L.93/2008, convertito nella L.126/2008, dall’anno 2008 ha escluso 
dall’imposizione ICI l’abitazione principale e le fattispecie ad essa assimilate in via 
regolamentare, ad eccezione dei cespiti accatastati nelle categorie A1, A8 e A9);

- viene, in sostanza, modificato il concetto di abitazione principale con la conseguenza che 
un’unità immobiliare è considerata tale solo se ad essa si ricollegano contestualmente la 
dimora abituale e la residenza anagrafica del possessore e del proprio nucleo familiare;

- l’aliquota per abitazione principale e per le relative pertinenze, pari allo 0,4 %, può essere 
aumentata o diminuita fino a 0,2 punti percentuali, da estendersi anche all’ex casa 
coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato (comma 7 e comma 10 u.p.);

VISTO, in materia di detrazione dell’abitazione principale, il comma 10 dell’art.13, secondo 
cui:

- dall'imposta dovuta per abitazione principale e relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, € 200,00 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 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente 
e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino 
ad un massimo di complessivi € 400,00;

- il comune può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione di € 200,00 fino a 
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di Bilancio, a condizione che, 
in tal caso, non si stabilisca un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 
immobiliari tenute a disposizione;
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RILEVATO CHE:
- la circolare ministeriale n.3/DF evidenzia come rientri nel potere discrezionale del 

singolo ente differenziare le aliquote sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva 
sia all’interno del gruppo catastale nel rispetto dei principi di autorevolezza e non 
discriminazione;

- sul punto, si ritiene, tuttavia, che un intervento puntuale su singole fattispecie possa 
risultare allo stato problematico dal punto di vista della necessità salvaguardare criteri 
di ragionevolezza e non discriminazione, anche considerando le difficoltà connesse alla 
previsione di un gettito;

- unica eccezione a tale regola, motivata anche dalla circostanza che si tratta di 
fattispecie già assimilate all’abitazione principale dal Regolamento comunale dell’ICI, è 
rappresentata da quanto riportato al punto seguente;

RICHIAMATO l’art. 8 del Regolamento comunale per la disciplina dell’I.M.U., approvato con 
deliberazione di C.C. n. 29 del 09/07/2012, che, in attuazione del comma 10 dell’art.13 del 
D.L.  201/2011,  assoggetta  allo  stesso  trattamento  dell’abitazione  principale  (aliquota  e 
detrazione ordinaria e per i figli) le seguenti fattispecie:

- 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;

- 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;

DATO ATTO CHE:
- con riferimento all’abitazione principale e relative pertinenze si ritiene di procedere ad 

una diminuzione di aliquota pari allo 0,05 per cento, così portandola allo 0,35 rispetto a 
quella base dello 0,4 di cui alla normativa nazionale, anche perché tale minor introito 
grava esclusivamente sul gettito comunale (non essendo prevista la quota statale 
sull’abitazione principale e pertinenze);

- la proiezione di gettito, anche se effettuata prendendo a base la banca dati comunale 
aggiornata solo all’anno 2007 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale 
(dal 2008 l’abitazione principale è stata esentata dall’ICI), consente tuttavia una 
previsione più realistica e prudenziale rispetto a quella fornita dallo Stato, in 
particolare:

Proiezione ad aliquota 0,4%
(banca dati comunale)

Proiezione  aliquota 
0,35%  (banca  dati 
comunale)

Proiezione  aliquota  0,4% 
(Ministero delle Finanze)

€ 400.000,00 € 250.000,00 € 456.703,00

RILEVATO CHE:
- i fabbricati distinti dall’abitazione principale sono rappresentanti da quelle unità 

immobiliari iscritte nel catasto edilizio urbano, rispetto a cui la normativa prescrive 
un’aliquota ordinaria pari allo 0,76%, che il Comune può aumentare o diminuire fino a 
0,3 punti percentuali (comma 6 dell’art. 13);

- il comune ha facoltà di modificare l’aliquota dello 0,76 per cento, riducendola fino allo 
0,4 per cento, con riferimento a fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi 
dell'articolo 43 del T.U. n. 917/1986, ad immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell'imposta sul reddito delle società (Ires) e ad immobili locati (comma 9);

- il comune, inoltre, può ridurre l’aliquota di base dello 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 
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comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori (c.d. 
fabbricati – merce) (comma 9 bis);

DATO ATTO CHE:
- anche per i fabbricati, l’ente ha il potere di differenziarne le aliquote sia nell’ambito 

della stessa fattispecie impositiva sia all’interno del gruppo catastale nel rispetto dei 
principi di autorevolezza e non discriminazione;

- come per l’abitazione principale, un intervento puntuale su singole fattispecie potrebbe 
risultare problematico a causa della difficoltà di giungere ad una determinazione precisa 
del gettito effettuata sulla base della banca dati comunale (la previsione statale 
potrebbe risultare sovrastimata), con delle eccezioni limitate ad una casistica 
particolare che di seguito viene descritta:

1. gli immobili locati con contratti alle condizioni agevolate di cui all’Accordo Locale 
per il Comune di Pero, per cui si ritiene congruo diminuire l’aliquota base dello 
0,76% di tre punti percentuali, portandola così allo 0,46%;

2. gli immobili appartenenti alle cooperative edilizia a proprietà indivisa adibiti ad 
abitazione principale da parte dei soci assegnatari  e per quelli assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari e da altri enti di edilizia residenziale 
pubblica con le stesse finalità degli IACP, per cui si ritiene di diminuire l’aliquota 
dello 0,76% portandola allo 0,4%;

RILEVATO CHE non si intende estendere l’aliquota dello 0,4 per cento ad altri soggetti Ires 
che non siano quelli di cui al punto 2, in quanto gli IACP e le cooperative a proprietà indivisa:

- hanno un criterio di assegnazione degli immobili che risponde a finalità sociali e, di 
fatto, tali unità abitative sono utilizzate quali abitazioni principali dai beneficiari;

- l’art.13 – comma 10 – dispone a favore di tali immobili l’applicazione della detrazione di 
€ 200,00, dettando, in buona sostanza, una normativa similare a quella prevista per 
l’abitazione principale;

- non rientrano tra le fattispecie con riserva della quota di imposta a favore dello stato 
(art. 13 – comma 10) e, dunque, il relativo gettito grava unicamente sul bilancio 
comunale;

EVIDENZIATO CHE la base imponibile IMU si determina per i fabbricati (abitazioni principali 
ed altri fabbricati) ai sensi dell’art. 5 – commi 1, 3, 5 e 6 – del D.Lgs. 504/1992 e s.m.i. e dei 
commi 4 e 5 dell’art.3 del Decreto in esame, in particolare:
- alla rendita catastale rivalutata del 5% vengono applicati i seguenti nuovi moltiplicatori:

o 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/
7, con esclusione della categoria A/10;

o 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, 
C/4 e C/5;

o 80 per i fabbricati classificati in A/10, 60 in D;
o 55 in C/1;

- per i fabbricati di categoria D, posseduti da imprese e non iscritti in catasto, la base 
imponibile è costituita da quanto ricavato dalla corrispondente voce nelle scritture contabili 
aziendali con applicazione di coefficienti ministeriali annuali;

DATO ATTO CHE  presupposto impositivo  dell’IMU è costituito  anche dal  possesso di  aree 
fabbricabili,  da intendersi  come aree utilizzabile  a scopo edificatorio  in base agli  strumenti 
urbanistici generali o attuativi (edificabilità di diritto) ovvero in base alle possibilità effettive di 
edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per 
pubblica utilità (edificabilità di fatto), in particolare:

- la normativa prescrive un’aliquota ordinaria pari allo 0,76%, che il Comune può 
aumentare o diminuire fino a 0,3 punti percentuali (comma 6 dell’art. 13);
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- la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al primo gennaio 
dell’anno di imposizione, cui deve applicarsi l’aliquota deliberata dal comune;

- con delibera di C.C. n.15/2012, sono stati approvati i valori venali in comune 
commercio delle aree fabbricabili ai fini IMU per l’anno 2012;

RILEVATO CHE i possessori di terreni agricoli, ossia adibiti all’esercizio delle attività indicate 
nell’art. 2135 c.c., sono soggetti passivi IMU, in particolare:

- l’aliquota ordinaria pari allo 0,76% si applica anche a tali cespiti ed il Comune può 
aumentarla o diminuirla fino a 0,3 punti percentuali (comma 6 dell’art. 13);

- la base imponibile si ricava dal reddito dominicale, rivalutato del 25%, su cui si applica 
il moltiplicatore 110, se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, e 135, per le altre fattispecie;

- i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola di cui all’art.9 – comma 3 bis – 
del D.L. n.557/1993, convertito in L. n.133/1994, hanno un’aliquota differenziata pari 
allo 0,2% e diminuibile fino allo 0,1% (comma 8 dell’art.13);

DATO ATTO CHE:
- per i fabbricati diversi dall’abitazione principale, per le aree fabbricabili e per i terreni, 

agricoli si ritiene di procedere ad un aumento di aliquota pari allo 0,3 per cento, così 
portandola allo 0,96 rispetto a quella base dello 0,76 di cui alla normativa nazionale;

- il comma 11 dell’art. 13, così recita nel primo capoverso: ”E’ 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 di 
cui al comma 7 e dei fabbricati rurali  ad uso strumentali di cui al comma 8, l’aliquota di 
base (0,76 per cento) di cui al comma 6, primo periodo.”;

- tale proiezione di gettito è stata effettuata, come per l’abitazione principale e relative 
pertinenze, prendendo a base la banca dati comunale ed i dati contabili, che, anche in 
questo caso, consentono di determinare una previsione più puntuale rispetto a quella 
fornita dallo Stato, in particolare:

Proiezione ad aliquota 
0,76% 
(banca dati comunale)

Proiezione ad aliquota 0,96% 
(banca dati comunale)

Proiezione aliquota 
0,76% (Ministero delle 
Finanze)

€ 4.740.000,00 di cui:
- € 2.370.000,00
   (quota Stato)
- € 2.370.000,00
  (quota  Comune)

€ 5.970.000,00 di cui:
- € 2.370.000,00
   (quota Stato)
- € 3.600.000,00
  (quota  Comune)

€ 5.741.702,00 di cui:
- € 2.870.851,00 
   (quota Stato)
- € 2.870.851,00 
  (quota  Comune)

DATO ATTO CHE:
- la riduzione di aliquota dallo 0,4% allo 0,35% con riferimento all’abitazione principale e 

pertinenze determina una riduzione stimata di gettito per tale categoria di circa € 
150.000,00;

- l’aumento dell’aliquota ordinaria allo 0,96% porta ad un gettito stimato (quota Comune) 
di circa € 3.600.000,00, che, sommato alla stima di gettito per abitazione principale e 
pertinenze di € 250.000,00 circa, determina una previsione di entrata comunale di circa 
€ 3.850.000,00 ed una quota Stato di circa € 2.370.000,00;

- a livello prudenziale, tenuto conto dell’impossibilità di giungere ad una stima precisa di 
gettito, in bilancio verrà inserita una previsione di entrata IMU di € 3.800.000,00;

VISTI l’art. 29 - comma 16 quater - del D.L. n.216/2011 convertito con modificazioni dalla L. 
n.14/2012, che ha posticipato al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del Bilancio di 
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previsione 2012 da parte degli enti locali, il Regolamento comunale di contabilità e lo Statuto 
Comunale

ACQUISITI e visti gli allegati pareri tecnico e contabile espressi ai sensi del T.U. 267/2000 e 
s.m.i.;

CON VOTI  favorevoli  n.  11, astenuti  n.  0 e contrari  n.  1 (Cons.  Daniele),  resi  dai  n. 12 
consiglieri presenti su n. 17 assegnati ed in carica, 

DELIBERA

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante del presente dispositivo;

DI APPROVARE, per l’annualità 2012, le aliquote da applicare all’Imposta Municipale propria, 
come qui di seguito indicate:

Tipologia imponibile Aliquota

Altri fabbricati (fabbricati, terreni, aree fabbricabili) 0,96%
Abitazioni principali e relative pertinenze 0,35%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 
3-bis, del D.L. 557/1993 0,2%
Immobili  non  produttivi  di  reddito  fondiario  ai  sensi 
dell’articolo  43  del  testo  unico  di  cui  al  D.P.R.  n. 
917/1986

0,96%

Immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul 
reddito delle società (Ires) 0,96%
Immobili locati con Accordo locale 0,46%
Immobili locati 0,96%
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, 
non locati e comunque per un periodo non superiore a 
tre anni dall’ultimazione dei lavori

0,96%

Immobili  posseduti  da  anziani  o  disabili  che 
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che l’immobile non risultino locati

0,35%

Immobili  posseduti  dai  cittadini  italiani  non residenti 
nel  territorio  dello  Stato  a  titolo  di  proprietà  o  di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locati

0,35%

Immobili  appartenenti  alle  cooperative  edilizia  a 
proprietà  indivisa  adibiti  ad  abitazione  principale  da 
parte dei soci assegnatari ed immobili assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari e da altri enti di 
edilizia residenziale pubblica

0,4%

DI PREVEDERE, pertanto, per l’esercizio 2012 un gettito IMU pari ad € 3.800.000,00, oltre ad 
€ 624.630,00 quale stima di incasso derivante dall’attività di accertamento tributario ICI;

- 6/7 –



 

Comune di Pero Deliberazione C.C. n. 30 del 09/07/2012

Provincia di Milano

DI TRASMETTERE copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze ai sensi dell’art.13 – comma 15 - del D.L. n. 201 del 6 dicembre 
2011, convertito nella Legge n. 214/2011, 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;

SUCCESSIVAMENTE

DI DICHIARARE, con voti favorevoli 11, astenuti n. 0 e contrari n. 1 (Cons. Daniele), resi dai 
n.  12 consiglieri  presenti  su n.  17 assegnati  e in  carica,  il  presente atto  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
LESMO CLAUDIO

Il Segretario Generale
PIETRO SAN MARTINO
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