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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero   40    Del   27 Settembre 2012

OGGETTO: IMU: MODIFICA ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO 2012                  

Il giorno 27 Settembre 2012 alle ore 20:45 nella Sala Consiliare, convocato nei modi di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti i componenti:

Consiglieri Comunali

|S| 01- CORTI ROBERTO - SINDACO |S| 17- VILLA ANDREA
|S| 02- SIRONI DIEGO |S| 18- ZECCHIN ANTONIO
|S| 03- MESSAGGIERO CARMINE |S| 19- MARIANI RICCARDO
|S| 04- CICCHETTI ROCCO |S| 20- GARBO TIZIANO
|S| 05- ALONGI GIOVANNI |S| 21- BELLA VINCENZO ROSARIO
|S| 06- MORO JENNIFER |N| 22- IELO FILIPPO DAVIDE
|N| 07- PESCE GIACOMO MARIA |S| 23- POZZOLI SERGIO 
|S| 08- HUELLER DARIO |S| 24- COSTANZA SALVATORE M.
|S| 09- RUSSI ANGELO |S| 25- DI CARLO PAOLO
|S| 10- ROCCO EMANUELA
|S| 11- ARIENTI JENNY
|S| 12- MARTINAZZOLI MIRELLA
|N| 13- ABILE GIOVANNA
|S| 14- MARIANI SERGIO
|S| 15- SICURELLO FRANCESCO
|N| 16- ARIENTI SILVIO

Risultano assenti   N° 4  componenti l’Assemblea.
Risultano presenti  N° 21 componenti l’Assemblea

Presiede la Seduta il Presidente MESSAGGIERO CARMINE.
Assiste alla Seduta il Segretario Generale NICOLINA BASTA.



C.C. N.  40  DEL 27 settembre 2012 

IMU: MODIFICA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2012

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l’argomento il Vice Sindaco Lucrezia Ricchiuti;

PREMESSO che con D. Lgs. 23/2011 è stata istituita l’Imposta Municipale Propria con decorrenza 
2014 e si è proceduto alla disciplina di aspetti fondamentali rinviando per i dettagli alle modalità di 
applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) che con il D.L. 201/2011, convertito con 
modificazioni in L. 214/2011  si è anticipata l’entrata in vigore dell’IMU al 2012;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 31 del 12/06/2012 avente ad oggetto “Approvazione aliquote 
e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria anno 2012”;

VISTO  l’art.  1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti  locali  deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio  dell’esercizio  purché  entro  il  termine  innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio 
dell’anno di riferimento;

VISTO il  D.L. 216/2011, articolo 29, comma 16 – quater aggiunto dalla Legge di conversione 
24/02/2012 n.  14,  che ha prorogato al  30.06.2012 il  termine per l’approvazione del bilancio  di 
previsione  per  l’anno  2012  e  da  ultimo  il  Decreto  Ministero  Interno  2/08/2012  che  differisce 
ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31 ottobre;

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, e così come modificato 
dal D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito nella Legge 26 aprile 2012 n. 44, il quale al comma 12 bis 
prevede che:

- per  l’anno  2012  i  Comuni  iscrivono  nel  bilancio  di  previsione  l’entrata  da  imposta 
municipale  propria  in  base  agli  importi  stimati  dal  Dipartimento  dell’Economia  e  delle 
Finanze per ciascun Comune;

- entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all’art. 172, comma 1, 
lettera e), del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000; n. 267 e all’art. 1,  
comma  169,  della  Legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  i  Comuni  possono  approvare  o 
modificare  il  regolamento  e  la  deliberazione  relativa  alle  aliquote  e  alla  detrazione  del 
tributo; 

DATO  ATTO  che  in  seguito  alla  approvazione  della  delibera  n.  31  del  12/06/2012  si  sono 
registrate alcune circostanze che si sintetizzano di seguito:
- la rideterminazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle 
Finanze della stima gettito IMU (allegata)
- la rideterminazione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio che ha prodotto un ulteriore “Taglio” 
di Euro 269.721,00  dei trasferimenti statali;
- l’approvazione del D.L. 95 del 6/07/2012  c.d. Spending Review, convertito nella Legge n. 135 del 
7/08/2012, che ha disposto un ulteriore decurtazione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio  per un 
importo stimato di Euro 306.000,00;



DATO ATTO che, secondo la stima del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 
delle Finanze – la maggiore aliquota dello 0,9% non produce il gettito complessivo di € 2.845.175.= 
(come indicato negli atti di bilancio);  

DATO ATTO   che è stata avviata un’attività di analisi al fine di individuare le motivazioni dello 
scostamento; attività che si presenta particolarmente complessa posto che la banca dati dei tributi 
presenta criticità talmente rilevanti da inpedire anche solo una verifica a “campione”;
- che la necessità di garantire certezza alle previsioni di bilancio e l’urgenza di intervenire entro il 
termine  del  30.09.2012,  non  consentono  di  rinviare  scelte  finalizzate   alla  salvaguardia  degli 
equilibri, posto che il termine per il saldo (dicembre) non è compatibile con le esigenze suesposte;

VISTE le previsioni di bilancio del gettito IMU per l’anno 2012, stimato in Euro 11.000.000,00 di 
cui:  -  importo  stima  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  Euro 8.207.069,00 (aggiornata  a 
luglio  2012)  –  maggior  gettito  a  seguito  incremento  aliquote  (di  cui  alla  presente)  Euro 
2.792.931,00;

VISTO l’allegato parere reso ai sensi dell’art. 49 – 1^ comma – T.U.E.L. 267/2000;

ASCOLTATI  gli  intereventi dei Consigliere Comunali, conservati e riportati nel verbale di seduta 
depositato agli atti;
ESCONO dall’aula i Consiglieri Zecchin, Villa Andrea, Mariani Riccardo;
Consiglieri presenti in aula n. 18 compreso il Sindaco;
CON VOTI favorevoli n. 14,  contrari n. 4 (Bella, Garbo, Costanza, Pozzoli), astenuti  nessuno

DELIBERA

1) di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta Municipale Propria come 
indicate nella seguente tabella;

Tipologia imponibile Aliquota
Rif. comma 7, art. 13 del D.L. 201/2011

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 un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle  categorie  catastali  indicate,  anche  se  iscritte  in  catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo)

0,4%

Rif. comma 6, art. 13 del D.L. 201/2011

Altri fabbricati

0,98%

Rif. comma 8, art. 13 del D.L. 201/2011

Fabbricati rurali ad uso strumentale  di cui all’art. 9, comma 3-
bis,  del  decreto  legge 30 dicembre  1993,  n.  557,  convertito  con 
modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133

0,2%



2) di dare atto che con delibera di C.C. n. 39 in data odierna è stato approvato il Regolamento che  
contiene la disciplina completa della materia;

3)  di  trasmettere  copia  della  presente  delibera  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, 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.    

_____________________________________________

Il Presidente ad avvenuta approvazione della deliberazione oggetto di questo documento, segnala al 
Consiglio  Comunale  che,  per  quanto  concerne  la  richiesta  presentata  della  minoranza  a  firma 
Consigliere Costanza (prot, 25834/7.9.2012) finalizzata alla convocazione urgente di un Consiglio 
Comunale  sull’argomento “gettito IMU”,

si formalizza

che detta richiesta è da intendersi superata visto che l’argomento è stato ampiamente discusso e 
sviscerato in Commissione Bilancio 21 settembre e Commissione congiunta Bilancio e Statuto e 
Regolamenti 26 settembre 2012  nonchè  largamente  trattato in seduta odierna.”



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO GENERALE
MESSAGGIERO CARMINE NICOLINA BASTA

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

□ è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line sul  sito web istituzionale del Comune per 15 
giorni  consecutivi  dal  _______________________,  senza  opposizioni  come  da 
registrazione del messo.

□ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 -comma 4- T.U.E.L. 267/2000)

 È divenuta  esecutiva  il  ______________________________ in  quanto sono decorsi  10 
giorni dalla data d’inizio della pubblicazione (art. 134 –comma 3- T.U.E.L. 267/2000

Desio, lì                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE
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