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24 
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28/09/2012 

 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 

 
 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE MISURA DELLE 
ALIQUOTE E DETRAZIONE DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012.  

 
 
  L’anno DUEMILADODICI, addì VENTOTTO, del mese di SETTEMBRE alle ore 21.00 
nella Sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267 
del 18.08.2000, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
  All’appello risultano presenti : 
 
    Maria Grazia CROTTI                       SI 
  Francesco RIMOLDI                         SI 
  Luigi Davide GARAVAGLIA                   SI 
    Filippo MAURI                             SI 
  Luigi SERATI                              NO 
  Linda CORNO                               SI 
  Giuseppe GARAVAGLIA                       SI 
  Gian Antonio BUTTERO                      SI 
  Lorenzo PEDRETTI                          SI 
  Maria Vittoria VEGEZZI                    SI 
  Francesco BARNI                           SI 

Francesca DONINI                          SI 
Mauro ZOIA                                AG 
Patrizia BELLOLI                          SI 
Maurizio BELLIN                           AG 
Maria ZANZOTTERA                          SI 
Sara BETTINELLI                           SI 

 

  Assiste il Segretario Comunale Dott. Angelo MONOLO, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Maria Grazia CROTTI, -
Sindaco- assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato.
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Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28/09/2012 
 
In prosecuzione di seduta si passa all’esame del quinto argomento all’ordine del 
giorno: 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE MISURA 
DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONE DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012.  
 
 
Su proposta dell’Assessore al Bilancio Rag. Luigi Garavaglia il quale premette che: 
 gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 43, e l’art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011, 
n. 214, con i  quali viene istituita l’imposta municipale propria, con 
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 fino al 2014, in 
tutti i comuni del territorio nazionale; 

 presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, compresi 
quelli strumentali allo svolgimento di attività agricole, per la cui definizione la 
legge stessa rinvia all’art. 2 del D.Lgs 504/1992, mentre la base imponibile  è 
costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1,3,5 e 
6 del D.Lgs 504/1992, cui sono applicati i moltiplicatori previsti dalla legge; 

 le aliquote per il calcolo dell’imposta e le eventuali detrazioni, ove non previste 
dalla legge, sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con 
deliberazione adottata ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione per 
l’anno di riferimento e che in carenza di provvedimenti deliberativi, si 
applicano le aliquote e le detrazioni in vigore per l’anno precedente; 

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

 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; 

 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 allo  0,4 per cento, sino 
allo 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

 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; 

 l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 
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 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; 



 
 

 l’art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo il quale è riservato allo Stato la quota di imposta pari alla meta 
dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, 
escluso l’abitazione principale con relative pertinenze e i fabbricati rurali ad 
uso strumentali, l’aliquota di base  stabilita dallo Stato (0,76 per mille) 

 
Quindi l’Assessore, 
 

PROPONE 
 

1. di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta 
Municipale Propria anno 2012: 

 
 

Tipologia imponibile Aliquota 
Aliquota ordinaria 0,90% 
Abitazioni principali e relative pertinenze e immobili assimilati 0,40% 
Abitazioni sfitte di proprietà di anziani o disabili  ricoverati in Residenze 
sanitarie assistenziali o residenti all’estero 

0,40% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 
557/1993 

0,10% 

Fabbricati di proprietà ALER in affitto a canone sociale 0,76% 
 

 
2. di stabilire che 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.; 

 
3. di stabilire che per l’anno 2012, la detrazione sopra prevista è maggiorata di 

€.50,00 per ciascun figlio (Max 8) di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale. 

 
4. di riconoscere, ai sensi dell’art. 12, comma 1, 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 riconoscere, ai sensi dell’art. 12, comma 2 del Regolamento per la disciplina 

dell’imposta Municipale Propria (IMU),  alle famiglie proprietarie, sul 
territorio comunale, di immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenze, la 
maggiorazione della detrazione di €. 50,00 per ogni figlio invalido e/o disabile al 
100% di età superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale; 
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6. di inviare  copia della presente deliberazione 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, con le modalità stabilite nello specifico decreto 
del Ministero dell’Economia 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione e ritenuto farla propria; 
 
UDITA la relazione dell’Assessore al Bilancio, rag. Luigi Garavaglia e gli interventi che ne 
sono seguiti, come da separato processo verbale conservato agli atti del Comune; 
 
VISTI i pareri di cui al D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;  
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Consiglio Comunale, la 
proposta di deliberazione è stata sottoposta all’esame della competente Commissione 
Consiliare, come da verbale conservato agli atti; 
 
CON VOTI n. 13 favorevoli, n. // astenuti e n. 1 contrario (Cons. Belloli), espressi per 
alzata di mano e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta 
Municipale Propria anno 2012: 

 
Tipologia imponibile Aliquota 
Aliquota ordinaria 0,90% 
Abitazioni principali e relative pertinenze e immobili assimilati 0,40% 
Abitazioni sfitte di proprietà di anziani o disabili  ricoverati in Residenze 
sanitarie assistenziali o residenti all’estero 

0,40% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 
557/1993 

0,10% 

Fabbricati di proprietà ALER in affitto a canone sociale 0,76% 
 

 
2. di stabilire che 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; 
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3. di stabilire che per l’anno 2012, la detrazione sopra prevista è maggiorata di €. 
50,00 per ciascun figlio (Max 8) di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale 

 
4. di riconoscere, ai sensi dell’art. 12 comma 1, 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 riconoscere, ai sensi dell’art. 12, comma 2,  del Regolamento per la disciplina 

dell’imposta Municipale Propria (IMU),  alle famiglie proprietarie, sul 
territorio comunale, di immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenze, la 
maggiorazione della detrazione di €. 50,00 per ogni figlio invalido e/o disabile al 
100% di età superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale; 

 
6. di prendere atto delle esenzioni e altre forme di agevolazione contenute all’Art. 

11 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28/09/2012; 

  
7. di dare atto che in occasione del pagamento della seconda rata scadente il 16 

dicembre, i contribuenti dovranno provvedere al versamento del conguaglio 
della prima rata, tenendo conto delle aliquote deliberate; 

 
8. di inviare copia della presente deliberazione 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, con le modalità stabilite nello specifico decreto 
del Ministero dell’Economia. 

 
 
 
 
Successivamente, con voti n. 13 favorevoli, n. // astenuti e n. 1 contrario (Cons. Belloli), 
espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente, il presente provvedimento viene 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18/8/2000 
n. 267 e s.m.i.
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COMUNE di Inveruno 
Provincia di Milano 

 
 
 
Delibera  n. 24 
 
 
Allegato alla delibera di Consiglio Nr. 24 del 28/09/2012 
 
Oggetto della delibera: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE 

MISURA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONE DI IMPOSTA PER 
L'ANNO 2012.  

 
 
 
 
In merito alla proposta di adozione dell’atto indicato in oggetto, il responsabile dell’ufficio 
Ragioneria esprime in ordine alla regolarità tecnica: 
 
 

 Parere Favorevole      Il Responsabile 
                                           Carmela Ucciardo 

 
________________________ 
 
 

 Parere non Favorevole   Il Responsabile 
                                 Carmela Ucciardo 

 
________________________ 

 
 
 
In merito alla proposta di adozione dell’atto indicato in oggetto, il responsabile dell’ufficio 
Ragioneria esprime in ordine alla regolarità contabile: 
 
 
 
 

Parere Favorevole   Il Responsabile  
              Carmela Ucciardo 

 
       _____________________



 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
In originale firmati:         COPIA 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Maria Grazia CROTTI 

 
 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL  SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Francesco RIMOLDI F.to Angelo MONOLO 

 
  

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicato un esemplare della presente deliberazione all’Albo Comunale dal giorno   
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
          F.to Angelo MONOLO 
 
 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
             (Angelo MONOLO) 
 
                        ________________________ 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 D.Lgs 18.08.2000, n. 267) 
 
 
 
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3° del 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 
 
Li,  28/09/2012 
 
 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
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