
Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) SPERIMENTALE: 
DETERMINAZIONE STRUTTURA TARIFFARIA, ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L'ANNO 2012

Ufficio FINANZIARIO

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Copia N. 36 del 12/07/2012

 L'anno DUEMILADODICI, addì DODICI del mese di  LUGLIO alle ore 19.45, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello 
risultano :        

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 SACCHI Massimo SI 12 DELVECCHIO Ruggiero SI

2 CALONGHI Lina SI 13 LAMASTRA Vincenzo SI

3 BAIO Massimo SI 14 LUPACCINI Simona SI

4 BELLON Romeo SI 15 MACCAZZOLA Paolo SI

5 BIGHIANI Mario SI 16 PECORA Gianni SI

6 BILLI Valerio SI 17 PETRUNI Marina SI

7 CARACAPPA Luigi SI 18 PIOMBO Andrea SI

8 CONSONNI Giuseppe SI 19 POLENGHI Gianmario SI

9 CORRIAS Mariagrazia SI 20 RAGAZZONI Matteo SI

10 COSTANTINO Pierluigi SI 21 SIANO Giovanni Aniello SI

11 DE BLASIO Giuseppe SI

 PRESENTI:    19             ASSENTI:    2
  

Assiste  il  SEGRETARIO GENERALE  M. Guglielmini il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, CALONGHI Lina -  Presidente del Consiglio  - 
invita il Consesso a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL PRESIDENTE
F.to Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  M. Guglielmini
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) SPERIMENTALE: 
DETERMINAZIONE STRUTTURA TARIFFARIA, ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L'ANNO 2012

IL CONSIGLIO COMUNALE

  In continuazione di seduta, si passa all’esame del settimo argomento all’ordine del giorno: 

"Imposta municipale propria (I.M.U.) sperimentale: determinazione struttura tariffaria, 
aliquote e detrazioni per l'anno 2012"

Il Presidente come concordato nella conferenza dei capigruppo e come prassi del Consiglio 
Comunale di Settimo Milanese, ha informato il Consiglio che data la trattazione congiunta di 
tutte le Delibere collegate al Bilancio e la votazione separata delle stesse, la verbalizzazione 
della discussione verrà inserita nella Deliberazione di approvazione del Bilancio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

1) gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23 e successive modificazioni e integrazioni, 
con i quali è stata prevista l’istituzione dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 
2014;

2) il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo 
all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, a cui la normativa IMU fa 
rinvio con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative; 

3) l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e successive 
modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata anticipata, in via sperimentale, l'istituzione 
dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, fino al 2014, in base agli articoli 
8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni 
del medesimo art.13 del DL 201/11;

Valutate, ai fini della definizione della struttura tariffaria dell’Imu, le seguenti relazioni dell’
imposta con le previsioni di bilancio:

- ai sensi dell’art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, inserito dall’art. 4, comma 5, lett. i), 
del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, il 
Comune deve iscrivere nel bilancio di previsione 2012 l'entrata da I.M.U. in base agli importi 
stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun 
comune;
- l’accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato 
dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, 
unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio (F.S.R.) e ai 
trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle 
finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1° 
marzo 2012;
- eventuali rettifiche potranno essere apportate sulla base degli aggiornamenti che saranno 
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resi noti dopo il versamento della prima rata, previsti dal citato art. 13, comma 12 bis, relativi 
al complesso delle risorse per I.M.U.  e per F.S.R.; la stessa norma prevede infatti la 
possibilità, in deroga alle modalità ed ai termini ordinariamente stabiliti, di modificare la 
struttura tariffaria entro il 30 settembre 2012 per i Comuni ed entro il 10 dicembre 2012 per 
lo Stato;

Considerato che:

1) la base imponibile IMU è disciplinata dall'art.13 commi 3, 4 e 5 del D.L.201/11;

2) l'aliquota di base dell'imposta - pari allo 0,76 per cento- prevista dall'art. 13, comma 6, del 
D.L. 201/2011 può essere modificata dai comuni  con deliberazione del consiglio comunale 
adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446  in aumento o 
in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

3) ai sensi dell’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011,  per l'abitazione principale e per le 
relative pertinenze nei limiti di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
C2,C6,C7 l'aliquota è stabilita nella misura ridotta dello 0,4%.
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.

Evidenziato che, fermo restando l’obbligo di iscrivere in bilancio il gettito Imu ad aliquote 
base per la somma stimata a livello centrale come sopra precisato, sono state elaborate 
valutazioni del gettito indipendenti che tengono conto anche dei dati comunali disponibili, al 
fine di disporre degli elementi necessari per adottare una struttura tariffaria che contemperi 
la necessità di acquisire maggior gettito ai fini dell’equilibrio finanziario dell’ente e l’esigenza 
di adottare proprie scelte di politica tariffaria per la miglior distribuzione del carico 
tributario;  

Illustrata come di seguito indicato, con  la precisazione a fianco di ciascuna tipologia ed 
aliquota delle rispettive specificità, la struttura tariffaria che l’Amministrazione comunale 
intende adottare per le ragioni sopra esposte: 

a) per l’abitazione principale è stabilita l’aliquota dello 0,4 per cento;
ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, del D.L.201/2011, 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 
in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica;
ai sensi dell’art. 13 comma 10, del D.l. 201/2011 è facoltà dell’Amministrazione Comunale 
disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, 
nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;
il Comune di Settimo Milanese non intende avvalersi di tale facoltà e conferma l’applicazione 
della detrazione nella misura di euro 200,00;
per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 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; 

b) ai sensi dell’art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. 16/2012, convertito nella Legge 44/2012, 
per le unità immobiliari  adibite ad abitazioni principali del coniuge assegnatario, in 
caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio e per le pertinenze ammesse nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2,C6,C7, soggetto passivo dell’imposta è 
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il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini 
dell’IMU, a titolo di diritto di abitazione; per tale fattispecie si applica l’aliquota dello 0,4 
per cento nonché la detrazione e la maggiore detrazione per abitazione principale.

c) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, ultimo periodo, del D.L. 201/2011 i 
comuni possono prevedere che le agevolazioni per abitazione principale 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; per tale fattispecie si applica l’
aliquota dello 0,4 per cento nonché la detrazione e la maggiore detrazione per abitazione 
principale;
non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e 
il comma 17 del D.L.201/11; 

d) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, penultimo periodo, del D.L. 201/2011, 
le unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4 del D.Lgs.504/92,  ossia le unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case  popolari, beneficiano della sola detrazione prevista per 
l'abitazione principale;
non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e 
il comma 17 del D.L.201/11;
ai sensi dell’art.13, comma 9, del D.L. 201/11, i comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 
0,4 per cento nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi Ires tra i quali rientrano i 
soggetti in esame;
preso atto del ruolo delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e dell' istituto autonomo 
case popolari nel consentire l'accesso all'abitazione dei ceti meno abbienti, il Comune ritiene 
equa e coerente la previsione di un'aliquota IMU agevolata pari allo 0,4 per cento per le 
unità immobiliari regolarmente assegnate adibite ad abitazioni principali e per le pertinenze 
ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali C2,C6,C7; 

e) si ritiene opportuno agevolare, applicando un’aliquota diminuita allo 0,46 per cento, 
l'abitazione e le pertinenze ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali C2,C6,C7 concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado 
in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che il soggetto 
utilizzatore non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull’immobile  
oggetto della concessione gratuita;

f) si ritiene di promuovere e facilitare l’uso del contratto a canone concordato quale 
strumento utile per calmierare i costi degli affitti e per favorire l’incremento dell’offerta sul 
mercato delle locazioni di immobili ad uso abitativo; a tal fine per i  contratti di locazione 
stipulati alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e 
quelle dei conduttori, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98; si ritiene 
opportuno stabilire l’aliquota dello 0,46 per cento;

g) per le abitazioni e le pertinenze ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali C2,C6,C7,  locate con contratto registrato da 
soggetto passivo persona fisica a soggetto  che la utilizza come abitazione principale e che vi 
risiede l’aliquota dello 0,76 per cento;

h) di stabilire l’aliquota dell’  1,06 per cento  per le abitazioni  e le pertinenze tenute a 
disposizione e non locate;

i) ai sensi dell'art.13 comma 8 del D.L.201/11, 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 
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l) ai sensi dell'art.13 comma 5 e  8bis del D.L. 201/11,  i terreni e i terreni agricoli posseduti 
da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D.Lgs. 
99/2004 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi 
condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e 
con le riduzioni ivi previste e si ritiene opportuno applicare a detta fattispecie l’aliquota 
agevolata del 0,46 per cento; 

m) si ritiene, infine,  di adottare per le categorie di seguito indicate l’aliquota a fianco di 
ciascuna indicata:

0,46 per cento per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali: B5, B7, C4;
0,86 per cento le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1 e C3.
1,00 per cento per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali: A10, D1, D2, 

D6, D7 e D8;
1,06 per cento per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali D5;
1,06 per cento per le aree fabbricabili;

n) l’aliquota ordinaria per  tutte le fattispecie non espressamente indicate è stabilita nella 
misura dello 0,96 per cento;

Visti gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 sui poteri regolamentari del 
Comune, nonché - in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU – gli articoli 
14 comma 6 del D.Lgs.23/11 e successive modificazioni e integrazioni e art.13 comma 13 del 
D.L.201/11 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l’art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001 n. 448 che fissa il termine per l’
approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, delle tariffe dei servizi pubblici 
locali e dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, nella data stabilita da norme 
statali per l’approvazione dei bilanci;

Preso atto che la stessa norma dispone che  i regolamenti sulle entrate, purché approvati 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se 
adottati successivamente all’inizio dell’esercizio; 

Visto l'art.13 comma 12 bis del D.L.201/11 e successive modificazioni e integrazioni, secondo 
il quale 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 
dell’art.172, comma 1, lett.e) del D.Lgs.267/00 e dell’art.1, comma 169, del D.Lgs.296/06;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 20 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, di differimento al 31 agosto 2012 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 18.08.2000, n° 267;

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 
29.10.2001;

Con voti favorevoli n. 12 contrari n. 5 (Sigg.ri  Delvecchio, Billi, Bighiani, Consonni, 
Lamastra), astenuti n. 2 (Sigg.ri Caracappa, Petruni),  resi dai presenti per alzata di mano, 
accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA 
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1. di approvare per l’anno 2012, la seguente struttura tariffaria, le aliquote e le detrazioni 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) introdotta in via sperimentale dall’art. 13 del 
D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214:

ALIQUOTE DESCRIZIONE

 0,96 per cento Aliquota ordinaria per tutte le fattispecie non espressamente indicate di seguito.

 0,4 per cento
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone 
fisiche e pertinenze ammesse nella misura massima di un'unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali  C2-C6-C7.

 
Detrazione abitazione principale: dall'imposta dovuta  per l'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si 
detraggono euro 200,00.=.

 

Maggiore detrazione abitazione principale: Euro 50,00.= 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 
massimo della maggiorazione non può superare l'importo di Euro 400,00.=

0,4 per cento

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del coniuge assegnatario in 
seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento degli 
effetti civili del matrimonio,  e pertinenze ammesse nella misura massima di un'unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali  C2-C6-C7. Si applica la detrazione 
per abitazione principale e la maggiore detrazione.

 0,4 per cento

Unità immobiliari, e pertinenze nella misura massima di un'unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali  C2-C6-C7, possedute, 
a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani e disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.Si 
applica la detrazione per abitazione principale e la maggiore detrazione.

 0,4 per cento

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a 
proprietà indivisa residenti nel Comune e pertinenze ammesse nella misura 
massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali  C2-C6-C7.  Si 
applica solo la detrazione per abitazione principale

 0,4 per cento

Unità immobiliari  regolarmente assegnate  dagli Istituti autonomi per le case 
popolari e pertinenze ammesse nella misura massima di un'unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali  C2-C6-C7. Si applica solo la detrazione per 
abitazione principale.

 0,46 per cento
Abitazioni  e pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali  C2-C6-C7, concesse  in uso gratuito ai parenti di 1° 
grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale.

 0,46 per cento

Abitazioni e pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali  C2-C6-C7, locate da soggetto passivo d'imposta 
persona fisica con contratto concordato ai sensi dell'art. 2 comma 3 Legge 431/98 
a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede.

0,76 per cento

Abitazioni e pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali  C2-C6-C7, locate con contratto registrato da 
soggetto passivo d'imposta persona fisica a soggetto che la utilizza come abitazione 
principale e che vi risiede.

 1,06 per cento Abitazioni e pertinenze tenute a disposizione e non locate.

 0,2 per cento
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;

 0,46 per cento Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali: B5, B7, C4.

 0,46 per cento 
Terreni, terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli 
professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs.n. 99/2004.

 0,86 per cento Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1 e C3 

 1,00 per cento Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali: A10, D1, D2, D6, D7 e D8
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 1,06 per cento Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali D5

 1,06 per cento Aree fabbricabili.

2. di dare atto che per l’anno 2012 il Comune potrà modificare le aliquote deliberate e la 
detrazione per abitazione principale entro il termine del 30 settembre 2012, come 
stabilito dall’art.13, comma 12 bis, del D.L.201/11, , inserito dall’art. 4, comma 5, lett. 
i), del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, 
n. 44, in deroga alle disposizioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 
267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

3. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 
entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 
giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, 
adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le 
modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’
Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012 e nella circolare 
18/05/2012 n. 3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze.-
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IL PRESIDENTE

F.to  Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to   M. Guglielmini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno 31 luglio 2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì 31 luglio 2012 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.ssa M. Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì 31/07/2012 SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa M. Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


