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Copia 
 

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale 
 

Adunanza Straordinaria di 1^ convocazione – Seduta Pubblica 

 

 

L’anno duemiladodici, addì ventisette del mese di Settembre alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze.  

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano:  
  

 

BISATTI LUCIANO          SI 
FONTANA PIETRO           SI 
SCARFO' Domenico         SI 
MILANESE Luigina Maria   SI 
SALA MAURIZIO            SI 
OLDANI Luciano           SI 
 

URBANO ALESSIO           SI 
BALZAROTTI ANTONIO       SI 
MARONATI MONICA          SI 
FRAGNITO ANDREA          SI 
CRUSCO SALVATORE LUCIO   SI 
CERUTI PIERANGELO        SI 
INTROINI GABRIELE        SI 
COSTANZO LUIGI           NO 
BALZAROTTI ANDREA        SI 
GRITTINI RICCARDO        NO 
VERDUCI FIORE            NO 

TOTALE PRESENZE 14 

 

 

Assiste il Segretario Dott.ssa Diana NAVERIO il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Signor URBANO ALESSIO, 

presidente, dichiara aperta la seduta, per la trattazione  dell’oggetto sopra indicato.

 



 Città di Corbetta 

C.C. 

NR. 
68 

Data 
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Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA E MODIFICA DELLE RELATIVE 

ALIQUOTE 

 
 

Il Consiglio Comunale 
 

L’art. 13 comma 1 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha 

anticipato al 1/1/2012, come noto, l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU) già prevista agli articoli 8 

e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale”, modificandone contestualmente la disciplina. 

 

Il medesimo art. 13, comma 13, del predetto D.L. n. 201/2011 conferma la potestà regolamentare in materia di 

entrate degli entri locali, di cui all’articolo 52 del D.Lgs n. 446/1997, anche per l’IMU, entro i limiti consentiti 

dalla norma Statale e fermo restando la necessità di assicurare gli equilibri di Bilancio. 

 

A quest’ultimo proposito, si ricorda che, tranne che per alcune eccezioni citate dalla norma (es. abitazioni 

principali), allo Stato dev’essere assicurato un gettito pari al 50% dell’IMU, ad aliquote base. 

 

L’art. 52 del D.Lgs 446/1997, sopra richiamato prevede che 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. 

 

La Circolare nr. 3/DF del 18/5/2012 del Ministero dell’Economia e Finanze ha precisato le modalità applicative 

dell’imposta in parola e definito i limiti della potestà Regolamentare riconosciuta ai Comuni. Il Dipartimento delle 

Finanze all’interno del progetto “Incontro al Federalismo Fiscale” ha infine divulgato a metà Luglio del corrente 

anno, le “Linee Guida” ed il prototipo del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta. 

 

Su tale ultimo documento (Linee Guida e prototipo Regolamento) sono stati peraltro chiariti alcuni aspetti sui 

quali il Comune ha facoltà di intervenire, come ad esempio il caso della possibile applicazione di aliquota 

agevolata per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti. 

 

L’art. 27 comma 8 della Legge 448/2001 (Finanziaria per l’anno 2002) prevede che, in via generale, il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché i relativi Regolamenti, è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento 

(art. 172 c.1 lett e Dlgs. 267/00). Tale disposizione veniva confermata dal comma 169 (articolo unico) della L. 

296/06 (finanziaria per il 2007). 

 

Questo Comune con Delibera di consiglio Comunale nr. 33 del 27/4/2012 ha approvato le aliquote IMU per il 

2012 e con Delibera di consiglio Comunale nr. 53 del 11/6/2012, ha approvato il Bilancio di previsione. 

 

In deroga alle citate norme che stabiliscono i termini finali per approvare Regolamenti ed aliquote di tributi, l’art. 

13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011, ha stabilito che, stante la novità della norma e le incertezze relative al 

gettito, i Comuni, entro il 30 settembre 2012 possano approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 

relativa alle aliquote e alla detrazione dell’IMU. 

 

Avvalendosi di tale facoltà, si ritiene opportuno deliberare un regolamento comunale per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria, al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà 

regolamentare comunale stabilità dal citato art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella legge n. 

214 del 22 dicembre 2011, ovvero nell’ampia potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria 

dall’art. 52 del D.Lgs 446/1997. 

 



Contestualmente, per dare concreta attuazione a quanto previsto nel predetto Regolamento ed in considerazione 

delle difficoltà al raggiungimento degli obiettivi posti dal “Patto di Stabilità Interno”, così come attestate nella 

Deliberazione consigliare assunta ai sensi dell’art. 193 del D.lgs. 267/00 (verifica “equilibri di Bilancio”) si ritiene 

opportuno procedere a variazione delle aliquote già stabilite con la predetta Deliberazione CC 33/2012, 

differenziando altresì alcune aliquote di particolari fattispecie impositive e categorie catastali , secondo gli ordinari 

criteri di proporzionalità, ragionevolezza, equità e non discriminazione propri dell’ordinamento tributario. 

 

La previsione di incasso su IMU calcolata dal Comune ad aliquote base ad inizio anno (cioè senza l’aumento 

previsto dalla Delibera CC 33/2012) era, per la quota che rimane al Comune di Euro 2.953.675,92 (si veda a tale 

proposito la Sezione 2.2.1.2 rubricata “IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ED IMPOSTA 

MUNICIPALE UNICA (IMU)” della Relazione Previsionale e Programmatica, pag. 17). La previsione di gettito 

IMU formulata dal Ministero Economia e Finanze a Maggio 2012 e pubblicate sul sito Ministeriale, prevedevano 

un gettito di  Euro 3.549.260. A seguito del pagamento della prima rata di imposta, le previsioni Ministeriali sono 

state riviste ed aggiornate nel sito al mese di Agosto 2012. La nuova stima del MEF è di Euro 2.905.369. 

Considerato una percentuale di insoluto, si conferma pertanto la coerenza del dato utilizzato nella predisposizione 

delle previsioni di Bilancio. Sulla base di questo presupposto, il gettito aggiuntivo che dovrà essere iscritto a 

Bilancio e derivante dalla modifica delle aliquote che vengono proposte è di Euro 750.000. 

 

Il comma 12-bis dell’articolo 13 del Dl 201/2011, già richiamato, oltre a prevedere la norma derogatoria 

per la Deliberazione da parte del Comune di Regolamenti e Tariffe riguardanti l’IMU, prevede che: 

“[omississ] Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 

dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito 

della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati 

rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente 

articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. [omississ]”. Ciò 

significa che, in considerazione delle esigenze di Finanza Pubblica, tutte le aliquote base e relative 

detrazioni d’imposta, potranno variare sino al 10 Dicembre, a valere dal 1° gennaio. Per questo motivo si 

ritiene opportuno indicare, con il presente atto deliberativo, oltre alle aliquote che si intenderebbero 

applicare, anche la differenza rispetto alle aliquote base che costituisce, fatte le premesse di cui sopra, il 

vero punto di riferimento per la deliberazione delle aliquote comunali, al fine di assicurare il gettito 

comunale necessario al mantenimento degli equilibri di Bilancio. 
 

Per tutti questi motivi, vista la bozza di regolamento comunale composto di nr. 21 articoli allegata alla presente 

delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 – 1° comma  - decreto legislativo n. 267/2000, allegati al presente atto. 

 

Prima della votazione i Consiglieri Fontana, Milanese, Scarfò e Oldani abbandonano l’aula -  Sono presenti n. 10 

Componenti del Consiglio Comunale. 

 

Con voti favorevoli n. 9 (Maggioranza), contrari n. 1 (Sala), astenuti  0, espressi per alzata di mano dai 10 

componenti del Consiglio Comunale, presenti e votanti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal 

Presidente; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria composto di nr. 21 

articoli, allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

2. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi del combinato disposto dell’art. 13, 

comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 e dell’art 27, c. 8, della Legge n. 448/01, il 1° gennaio 2012. 

 



3. Di stabilire, in attuazione al Regolamento approvato e per consentire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica 

– Patto di Stabilità interno - le aliquote nel seguito indicate: 

Tipologia 

imponibile 

Aliquota base 

fissata dalla 

Legge 

Aliquota 

già prevista 

CC 33/12 

Aliquota prevista 

con il presente atto 

MOTIVAZIONE / Note 

 (in assenza di DPCM di 

variazione entro 10/12) 

in 

variazione 

rispetto 

attuali 

aliquote 

base 

totale in 

assenza 

variazio

ni 

aliquote 

base * 

 

Aliquota Ordinaria 0,76% 0,76% 0,14% 0,90% L’aliquota ordinaria se stabilita pari a quella base 

consentirebbe il mantenimento degli equilibri di 

Bilancio dal punto di vista finanziario, ma non il 

rispetto del “Patto di Stabilità”. 

Abitazioni 

principali e 

relative pertinenze 

0,40% 0,50% 0,10% 0,50% Si conferma quanto stabilito in fase di 

predisposizione del Bilancio al fine del 

mantenimento degli equilibri economico / 

Finanziari 

Fabbricati rurali 

ad uso strumentale 

di cui all’art. 9, c. 

3-bis, del D.L. 

557/1993 

0,20% 0,20% 0,00% 0,20% Si conferma quanto stabilito in fase di 

predisposizione del Bilancio al fine del 

mantenimento degli equilibri economico / 

Finanziari 

Agevolazione 

abitazioni 

concesse in uso 

gratuito a parenti – 

Art. 11 

Regolamento  

0,76% (assente 

agevolazio

ne) 

-0,26% 0,50% Si intende salvaguardare una situazione piuttosto 

diffusa sul territorio e meritevole di 

apprezzamento, anche in considerazione della 

circostanza che tale fattispecie era esente da ICI 

sino a tutto il 2011 

Categoria 

Catastale D8  

0,76% 0,76% 0,30% 1,06% Per consentire la fattibilità dell’intervento 

agevolativo di cui sopra, si ritiene di intervenire in 

aumento dell’aliquota per le grandi superfici 

commerciali (es. supermercati ecc., 

orientativamente superiori ai 200 mq per 

fabbricati costruiti o adattati per le speciali 

esigenze di un’attività commerciale e non 

suscettibili di destinazione diversa senza radicali 

trasformazioni), inseriti nella citata categoria e 

che si ritiene possano meglio supportare il carico 

tributario aggiuntivo rispetto a quello delle 

restanti tipologie (fissato allo 0,9% con il presente 

atto) 

Aree fabbricabili 0,76% 0,76% 0,30% 1,06% Per consentire la fattibilità dell’intervento 

agevolativo di cui sopra, si ritiene di intervenire in 

aumento dell’aliquota per le aree fabbricabili  che 

sono suscettibili di valorizzazione economica da 

parte del proprietario e che non formeranno più 

reddito imponibile a partire dalla prossima 

dichiarazione dei redditi   

* a normativa vigente in attesa di quanto previsto da art. 13 comma 12 bis Dl 21/201 inserito da art. 4 comma 5 

DL 16/2012 conv. legge 44/2012 

 

 



4. Di dare atto che la modifica tributaria Deliberata, comporta un maggior gettito d’imposta previsto per Euro 

750.000 così distinto: 

Tipologia imponibile Aliquota da 

applicare dal 1/1/12 

Differenza gettito rispetto Delibera CC 

33/12 (in Euro, con segno)  

Aliquota Ordinaria  0,9% +720.000 

Abitazioni principali e relative 

pertinenze 

0,5 % (invariato) 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di 

cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 

557/1993 

0,2 % (invariato) 

Agevolazione abitazioni concesse in 

uso gratuito a parenti – Art. 11 

Regolamento  

0,5 % -230.000 

Categoria Catastale D8  1,06 % 200.000 

Aree fabbricabili 1,06 % 60.000 

   

TOTALE  750.000 

 

5. Di dare atto che, le aliquote deliberate con il presente atto, tengono conto delle aliquote base attualmente 

vigenti. Stante la possibilità che, con DPCM da emanarsi entro il 10 Dicembre, le aliquote base possano essere 

variate, le aliquote deliberate con il presente atto sono da intendersi come variazione rispetto a quelle base. 

Variando le aliquote base, varierebbero  pertanto anche le aliquote comunali, nella misura percentuale in 

aumento o diminuzione rispetto a quella base indicata al punto 3 del presente atto Deliberativo. 

 

6. Di delegare il Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall’art. 13, comma 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. 
 



Comune di Corbetta

Pareri

71

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
E MODIFICA DELLE RELATIVE ALIQUOTE

2012

Ufficio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

12/09/2012

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

Data

Parere Favorevole

Costa Guido

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

12/09/2012Data

Parere Favorevole

Costa Guido

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 
Città di Corbetta 

Delibera 

Consiglio 

Com.le 

Numero 

68 
Data 

27/09/2012  

Copia 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

 IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO  GENERALE 
 F.to URBANO ALESSIO F.to Dott.ssa Diana NAVERIO 

 

Pubblicazione 
(Art. 24 Testo Unico 267/2000) 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno  

09/10/2012 con n. ---.. e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al giorno  

24/10/2012 

Dalla residenza municipale il  09/10/2012 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott.ssa Diana NAVERIO 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
(Art. 134 – comma 4 – testo unico 267/2000) 

 
Si attesta che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal 
giorno della sua adozione avvenuta il  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dott.ssa Diana NAVERIO 

__________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Dal Municipio lì  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
  Dott.ssa Diana Naverio 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed E’ DIVENTATA 

ESECUTIVA  ai sensi art. 134 Testo Unico 267/2000, non essendo pervenuta nel termine di 
10 giorni dalla pubblicazione richiesta di sottoposizione a controllo. 
 

Lì ______________ 

 
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 



 


