
      CITTA’ DI LISSONE
(Provincia di Monza e della Brianza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE

  CODICE N° 11011                                  N. 76
                                                 Del 28.9.2012
OGGETTO:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IM-
POSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L’ANNO 2012

Il  Presidente  del  Consiglio  Renzo  Perego  introduce  l’argomento 
riguardante  la  determinazione  aliquote  e  detrazioni  per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria (I.M.U.) per l’anno 
2012.

L’Assessore  alle  Risorse  Finanziarie  Domenico  Colnaghi  riferisce 
che: l’art. 13, comma 17, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato 
in  via  sperimentale,  a  decorrere  dal  2012,  l’istituzione  del-
l’I.M.U. (imposta municipale propria) in base al decreto legislati-
vo 14 marzo 2011, n. 23.
 
La  normativa  di  istituzione  della  nuova  imposta  ha  determinato 
l’aliquota  base  (0,76%)  ridotta  per  l’abitazione  principale 
(0,40%) e per i fabbricati rurali (0,20%) lasciando tuttavia la 
facoltà ai Comuni di intervenire sulle stesse entro certi limiti.

All'atto dell'approvazione dello schema di bilancio di previsione 
per l'esercizio 2012, avvenuto con deliberazione n. 167 in data 4 
luglio 2012, la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale, 
per l’anno 2012, il mantenimento delle aliquote e della detrazione 
di  legge  e  tale  determinazione  è  stata  confermata  in  sede  di 
approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2012, con 
atto di consiglio comunale n. 52 del 31 agosto 2012.

Con precedente provvedimento il consiglio comunale ha approvato il 
regolamento per la disciplina dell’imposta in oggetto.
 
Si rende pertanto necessario provvedere alla formale approvazione 
delle aliquote e delle detrazioni in riferimento all’anno 2012.

Sentito  l’intervento  del  consigliere  Daniele  Fossati  e  la 
dichiarazione di voto del consigliere Cesare Fossati che esprime 
il voto favorevole della maggioranza.
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Gli interventi non vengono verbalizzati in quanto ne verrà disposta 
l’integrale  trascrizione  da  supporto  informatico  che  sarà  poi 
allegata all’originale del verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato  il  decreto  legislativo  14.03.2011,  n.  23  recante 
“Disposizioni  in  materia  di  federalismo  municipale”  ed  in 
particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale 
Propria;

Visto  il  decreto  legge  6.12.2011,  n.  201  convertito  con 
modificazioni  dalla  legge  22.12.2011,  n.  214  che  prevede 
l’anticipazione,  in  via  sperimentale,  dell’Imposta  Municipale 
Propria a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014;

Visto  altresì  il  decreto  legislativo  30.12.1992,  n.  504, 
istitutivo  dell’I.C.I.,  al  quale  il  suindicato  decreto  legge 
rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Visto il decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, ed in particolare 
l’art. 52 nonché l’art. 59, limitatamente alle disposizione non 
fatte  oggetto  di  abrogazione  da  parte  della  sopra  indicata 
normativa statale;

Richiamata  la  propria  precedente  deliberazione  con  la  quale  è 
stato  approvato  il  Regolamento  per  la  disciplina  dell’Imposta 
Municipale Propria;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 4 luglio 
2012  con  la  quale,  nell’approvare  lo  schema  di  bilancio  di 
previsione  dell’esercizio  finanziario  2012,  viene  proposto  al 
Consiglio Comunale, il mantenimento delle aliquote e detrazioni di 
legge in relazione all’imposta municipale propria per l’anno 2012;

Richiamata altresì la deliberazione di consiglio comunale n. 52 
del 31 agosto 2012  di approvazione del bilancio di previsione per 
l’esercizio 2012, della relazione previsionale e programmatica e 
del bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014, con la quale 
viene recepito il mantenimento delle aliquote di legge dell’I.M.U. 
per l’anno 2012;

Ritenuto quindi, per le motivazioni sopra espresse, di procedere 
all’approvazione  delle  aliquote  per  l’applicazione  dell’imposta 
municipale propria per l’anno 2012 nelle seguenti misure:
a) aliquota  ordinaria  dell’imposta   (per  tutte  le  categorie  di 

immobili oggetto di imposizione non incluse nelle tipologie di 
cui  sotto)  :  0,76  per  cento (zero  virgola  settantasei  per 
cento);

b) aliquota  abitazione  principale  e  relative  pertinenze   (per 
pertinenze  dell’abitazione  principale  si  intendono 
esclusivamente  quelle  classificate  nelle  categorie  catastali 
C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale 
per  ciascuna  delle  categorie  catastali  indicate,  anche  se 
iscritte in catasto unitamente alla unità ad uso abitativo): 
0,40 per cento (zero virgola quaranta per cento);

c) aliquota fabbricati rurali aduso strumentale   :  0,20 per cento 
(zero virgola venti per cento);
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Ritenuto  inoltre  di  confermare  la  detrazione  per  l’abitazione 
principale e relative pertinenze nella misura prevista dall’art. 
13,  comma  10,  del  decreto  legge  201/2011  convertito,  con 
modificazioni,  dalla  legge  241/2011  (Euro  200,00  rapportati  al 
periodo  dell’anno  durante  il  quale  si  protrae  la  destinazione 
quale abitazione principale del soggetto passivo. Tale importo è 
maggiorato di 50,00 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 
delle detrazioni di base, non può superare l’importo massimo di 
euro 400,00);

Visto  il  parere  favorevole,  allegato  quale  parte  integrante, 
espresso  ai  sensi  dell’articolo  49,  comma  1,  del  decreto 
legislativo  18  agosto  2000  n.  267,  in  merito  alla  regolarità 
tecnica,  dal  Dirigente  Settore  Finanze  e  Bilancio  in  data 
21.9.2012;

Atteso che la votazione, in forma palese, per mezzo di sistemi 
elettronici ha prodotto il seguente esito:
 

Consiglieri presenti    n. 16
Consiglieri votanti     n. 16
Voti favorevoli         n. 14
Voti contrari           n.  2
Astenuti                n.  0

 D E L I B E R A

1) di  determinare  le  aliquote  dell’Imposta  Municipale  Propria 
(I.M.U.)  applicabili  nell’anno  2012,  sulla  base  delle 
disposizioni contenute nell’art. 13 del decreto legge 6.12.2011, 
n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 
214, come segue:
- ALIQUOTA ORDINARIA DELL’IMPOSTA   (per tutte le categorie di 

immobili oggetto di imposizione non incluse nelle tipologie 
di cui sotto) : 0,76 per cento (zero virgola settantasei per 
cento);

- ALIQUOTA  ABITAZIONE  PRINCIPALE  E  RELATIVE  PERTINENZE   (per 
pertinenze  dell’abitazione  principale  si  intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali 
C/2,  C/6  e  C/7,  nella  misura  massima  di  una  unità 
pertinenziale  per  ciascuna  delle  categorie  catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente alla unità 
ad uso abitativo): 0,40 per cento (zero virgola quaranta per 
cento);

- ALIQUOTA  FABBRICATI  RURALI  AD  USO  STRUMENTALE   :  0,20  per 
cento (zero virgola venti per cento).

2) di  confermare  la  detrazione  per  l’abitazione  principale  e 
relative pertinenze nella misura prevista dall’art. 13, comma 
10, del decreto legge 201/2011 convertito, con modificazioni, 
dalla  legge  241/2011  (Euro  200,00  rapportati  al  periodo 
dell’anno  durante  il  quale  si  protrae  la  destinazione  quale 
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abitazione  principale  del  soggetto  passivo.  Tale  importo  è 
maggiorato di 50,00 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 
delle detrazioni di base, non può superare l’importo massimo di 
euro 400,00).

3) di provvedere, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 
convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, ad inviare 
la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, 
comma  2,  del  decreto  legislativo  446/1197  e  comunque  entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione.

4) di individuare quale responsabile del procedimento ai fini della 
corretta  e  puntuale  attuazione  di  quanto  deliberato  il 
Funzionario dell’Unità Entrate e Catasto, dottor Walter Blasi.

5) di disporre, ai sensi dell’articolo 124 del decreto legislativo 
18  agosto  2000  n.  267,  la  pubblicazione  della  presente 
deliberazione per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio del 
Comune di Lissone.

Il Presidente del Consiglio Comunale alle ore 23.22 dichiara chiu-
si i lavori dell’odierna seduta.

- - - - - -
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