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DELIBERAZIONE N.___________________ 
 

 

 

COMUNE DI VERDELLO 

 

Codice Ente 
 

 

Codice materia 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________ 

 

 Adunanza………….ordinaria di prima convocazione seduta pubblica 

 

 
OGGETTO:  NUOVA ALIQUOTAE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU -  

 
 

 

 
L’anno 2012 addì 26 del mese 09 alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari, previa 

l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati a seduta i consiglieri 
comunali. 

 
All’appello risultano: 

 presenti assenti 

ALBANI LUCIANO X  

MORELLI LUIGI  X 

SESSANTINI ALESSANDRO X  

GRITTI RAFFAELE X  

BELLONI GIANMARIO X  

DELLERA LEONARDO X  

MARACANI MARZIO X  

VEDOVELLO ALESSANDRO X  

ESPOSITO GIANBATTISTA X  

SCARPELLINI CORRADO X  

BROLIS UGO X  

MACCARINI MONICA X  

AGOSTINELLI TIZIANO X  

CANOVA VITTORINA X  

MAZZOLENI BONALDI ITALO X  

LIMONTA MARIANNA X  

MOSSALI LIVIA X  

TOTALE 16 1 

 
Partecipa il Segretario Comunale Vittorio Fortunato il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Sono presenti gli Assessori: Sessantini Alessandro – Dellera Leonardo - Marzio Maracani – Fenili Matteo 
(Assessore Esterno). Sono assenti gli Assessori: Morelli Luigi – Conti Claudia (Assessore Esterno)  
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ALESSANDRO VEDOVELLO (Presidente del 
Consiglio Comunale) assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato, posto al n. 2 dell’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

- Udita la relazione illustrativa dell’Assessore al Bilancio Marzio Maracani; 
1) Richiamato il precedente atto n. 14 del 21/06/2012 con il quale si determinavano le seguenti 

aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012: 
- ALIQUOTA BASE      0,8  per cento 
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE   0,4   per cento 
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI STRUMENTALI di cui all’art. 9, comma bis, del 

decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dala legge 26 
febbraio 1994, n. 133       0,2         per cento 

- DETRAZIONI  
a) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per 

le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare € 
200 oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato 
qualora fosse modificata, rapportati ai 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 per ciascun figlio non 
superiore a 26 anni oppure l’importo della maggiorazione definitivamente 
stabilito dallo Stato qualora modificato, purchè dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non 
può superare l’importo massimo di € 400 oppure l’importo della maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo Stato, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione base; 

- Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l’aliquota dell’imposta municipale propria è 
pari allo 0,76% con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o diminuzione 
entro il 30 settembre 2012 come di seguito riportato: 

• aliquota base 0,76% aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali 
 
• aliquota abitazione principale 0,4% con aumento e diminuzione sino a 0,2 punti 

percentuali 
 
- Evidenziato che a seguito di comunicazione del Ministero delle Finanze e della Regione 

Lombardia, si registra una  riduzione dei contributi rispettivamente per € 154.280,00 ed € 
65.176,00 che rendono necessaria la revisione delle attuali aliquote previste per l’IMU;  

 
- Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000; 
 
- Udito l’intervento del Presidente il quale autorizza il Segretario comunale, a norma dell’art. 67 – 

comma 4 – del regolamento del Consiglio comunale alla pubblicazione della deliberazione 
omettendo la discussione; 

 
- Accertato che l’intervento dei consiglieri comunali risulta integralmente trascritto nei resoconti 

della seduta consiliare; 
 

- Con voti  favorevoli 10 contrari 5 (Agostinelli, Canova, Mazzoleni Bonaldi, Limonta e Mossali) 
espressi  per alzata di mano 

 

 



 

D E L I B E R A 
 

2) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento: 

3) Di determinare la revisione delle seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria per l’anno 2012: 

- ALIQUOTA BASE       0,9  per cento 

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE   0,4   per cento 
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI STRUMENTALI di cui all’art. 9, comma bis, 

del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dala legge 26 
febbraio 1994, n. 133       0,2         per cento 

4) Di lasciare invariate le  detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 2012: 
a) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per 

le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare € 
200 oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato 
qualora fosse modificata, rapportati ai 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 per ciascun figlio non 
superiore a 26 anni oppure l’importo della maggiorazione definitivamente 
stabilito dallo Stato qualora modificato, purchè dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non 
può superare l’importo massimo di € 400 oppure l’importo della maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo Stato, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione base; 

5) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 GENNAIO 2012; 
6) Di dare atto per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

regolamento approvato con delibera consiliare n. 13 del 21/06/2012 
7) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 
52, comma 2 del decreto legislativo 446/97, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

  

 



 
 
 Il Presidente  Il Segretario comunale 

F.to (ALESSANDRO VEDOVELLO) F.to (Dott. VITTORIO FORTUNATO) 

 

____________________________ ____________________________ 

 

 

 

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, è stata 

affissa in copia all’albo pretorio il giorno   e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  al     

 

 

 Il Segretario comunale 

  F.to (Dott. VITTORIO FORTUNATO) 

 

 ____________________________ 

 

Addì  

 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio 

 

Atto non soggetto al controllo 

 

 

 Il Segretario comunale 

  F.to (Dott. VITTORIO FORTUNATO ) 

 

 ____________________________ 

 

 Addì_____________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo 

 

Addì, 02/10/2012 

          segretario comunale 

               

 

  


