
           COPIA 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

Deliberazione n. 75      Adottata il
   

26/09/2012
 

Adunanza ordinaria di 1 a convocazione – seduta pubblica con inizio alle ore 18:00  

 
OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLE  ALIQUOTE    E      DELLE    
DETRAZIONI   PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICI PALE 
PROPRIA (I.M.U.)PER L'ANNO 2012.  

Presiede la seduta il Presidente Avv.  PIGNATELLI G ianluca 
Partecipa il Segretario Generale Dr. PURCARO Antoni o Sebastiano 

All’appello risultano: 

     
PEZZONI Giuseppe Sindaco  Presente   
COLOGNO Andrea Consigliere  Presente   
FUMAGALLI Giancarlo Consigliere  Presente   
MELLI Paolo Consigliere  Presente   
PIGNATELLI Gianluca Consigliere  Presente   
RISI Oreste Consigliere  Presente   
SGHIRLANZONI Giuseppe Consigliere  Presente   
CIOCCA Alessandro Consigliere  Presente   
FERRI Giulio Consigliere  Presente   
GIUSSANI Francesco Consigliere  Presente   
PREMOLI Maurizio Consigliere  Presente   
BORGHI Ariella Consigliere  Presente   
BUSSINI Simona Consigliere  Presente   
LINGIARDI Francesco Consigliere  Presente   
CIOCCA Daniela Consigliere  Presente   
MERISI Federico Consigliere  Presente   
MINUTI Luigi Consigliere  Assente   

E con la partecipazione degli assessori: 

IMERI Juri Fabio SI  VAILATI Sabrina SI  
MANGANO Basilio Antonino SI  ZOCCOLI in PRANDINA Giuseppina NO 
NISOLI Alessandro SI    

Constatata la presenza del numero legale, il Presid ente dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato 



 
 

L’Assessore Vailati relaziona sull’argomento. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011, che hanno ist ituito, con 
decorrenza 1 gennaio 2014, l’Imposta Municipale Uni ca, basata sul 
possesso di immobili, provvedendo inoltre a discipl inarne gli aspetti 
essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011, il quale ha modificato  il regime 
dell’IMU operando in particolare sui seguenti punti : 
−�Anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 ge nnaio 2012 
−�Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili 
adibiti ad abitazione principale; 
−�Determinazione delle aliquote base e modifica dei m oltiplicatori 
delle rendite; 
 
VISTO il decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2012 con il quale 
venivano apportate significative modifiche alla ori ginaria 
impostazione dell’Imposta Municipale Propria; 
 
VISTO il D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito nella Legge 26 aprile 
2012, n. 44,recante: «Disposizioni urgenti in mater ia di 
semplificazioni tributarie, di efficientamento e po tenziamento delle 
procedure di accertamento.» 
 
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 9 del 31/01/2012 con la  quale 
venivano approvate le aliquote per la applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria sperimentale (I.M.U.) e le relat ive detrazioni per 
l’abitazione principale; 
 
RITENUTO di provvedere alla rideterminazione delle aliquote e delle 
detrazioni per l’abitazione principale come di segu ito: 
 
aliquote  
 
A)  Abitazione principale e relative pertinenze: 0,4%  
B) Altri immobili: 0,86%   e comunque maggiorata dello 0,1% rispetto 
all’aliquota di base, (attualmente  dello 0,76% com e stabilito 
dall’art 13 comma 6 del  D.L. n. 201/2012);  
C)�Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,1 %;  
D)  per i soli alloggi realizzati in convenzione con i l Comune di 
Treviglio con obbligo di locazione a canone moderat o, nel rispetto di 
quanto previsto dal programma regionale "case a can one moderato" di 
cui alla DGR n. 7/1776 del 16/04/2004: 0,4%;  
 
detrazioni abitazioni principale  
 



A)  detrazione di € 200,00 ( comma 10 dell’art. 13 del  D.L. 201/2011) 
per l’abitazione principale, ai quali si aggiunge, per i soli anni 
2012 e 2013, una ulteriore detrazione di euro 50,00  per ciascun 
figlio di età inferiore a 26 anni purché residente ed abitualmente 
dimorante nella medesima abitazione principale;  
 
B) -di elevare la detrazione prevista dal comma 10 del l’art. 13 D.L. 
201/2011 ad  € 300,00  annui, per i contribuenti di versamente abili o 
che convivano con soggetti diversamente abili, indi viduati ai sensi 
della legge n. 104/1992 e successive modificazioni (sono equiparati 
ai soggetti diversamente abili i soggetti riportant i invalidità del 
100%); 
 
C) - di elevare la detrazione prevista dal comma 10 de ll’art. 13 D.L. 
201/2011 ad  € 300,00  annui, per i contribuenti di sabili o anziani 
che acquisiscono la residenza in istituto di ricove ro o sanitario, a 
condizione che l’abitazione non risulti locata, com e previsto 
dall’art 2 del vigente Regolamento per l’applicazio ne dell’imposta 
municipale propria;  
 
I contribuenti che intendano avvalersi della facolt à di utilizzare la 
maggiore detrazione di cui alla lettera B), dovrann o presentare 
perentoriamente, a pena di decadenza dal beneficio,  entro il giorno 
17/12/2012, l’apposita autocertificazione, come pre disposta 
dall’ufficio tributi. In alternativa è possibile pr esentare una 
semplice istanza corredata della documentazione att estante il grado 
di invalidità; 
 
RILEVATO che, sulla base dei dati aggiornati in possesso deg li uffici 
relativi alle base imponibili divisi per categorie ed all’andamento 
dei versamenti in acconto, il gettito derivante dal la nuova IMU sulla 
prima casa risulta pari al rimborso statale soppres so a sua volta 
pari al gettito ICI venuto a mancare per l’abolizio ne dell’imposta 
per quanto riguardava l’abitazione principale; 
 
RILEVATO inoltre che, per quanto concerne gli altri immobili , per 
mantenere con la quota spettante al Comune un getti to pari a quanto 
attualmente il Comune introita a titolo di ICI, sia  necessario 
determinare un’aliquota dell’8,6 per mille; 
 
PRESO ATTO che la presente proposta deliberativa è stata esami nata 
dalla 1^ Commissione Consiliare Permanente nella se duta del 17 
settembre 2012; 
 
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso d al 
Dirigente del Settore interessato ai sensi e per gl i effetti 
dell’art. 49 del T.U.E.L., (allegato al presente at to sub 1); 
 
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità contabile, reso  ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L., dal Dirigente del  
Settore Economico Finanziario (allegato al presente  atto sub 1); 
 
UDITI gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consi glieri, come 
integralmente riportati nel Resoconto della seduta;  



CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, resa a mezzo di sistema elettronico di 
rilevazione;  
 
- Favorevoli n. 11 (Pezzoni, Pignatelli, Premoli, M elli, Ferri, 

Ciocca A., Cologno, Sghirlanzoni, Fumagalli, 
Risi, Giussani); 

- Astenuti   n.  5  (Merisi, Ciocca D., Bussini, Li ngiardi, Borghi); 
 
UDITA la proclamazione dell’esito della votazione da par te del 
Presidente del Consiglio, 

 
DELIBERA 

 
 

1. DI  DETERMINARE, modificando parzialmente la precedente delibera 
di C.C. n 9/2012 , le seguenti aliquote per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Unica: 
 
A)  Abitazione principale e relative pertinenze: 0,4%  
B) Altri immobili: 0,86%   e comunque maggiorata dello 0,1% rispetto 
all’aliquota di base (attualmente stabilita nella m isura dello 
0,76%); 
C)�Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,1 %;  
D)  per i soli alloggi realizzati in convenzione con i l Comune di 
Treviglio con obbligo di locazione a canone moderat o, nel rispetto di 
quanto previsto dal programma regionale "case a can one moderato" di 
cui alla DGR n. 7/1776 del 16/04/2004: 0,4%;  
 
2.  DI STABILIRE  le detrazioni per l’abitazione principale nelle 
seguenti misure: 
 
A) - detrazione di € 200,00  annui  ( comma 10 dell’art. 13 del D.L. 
201/2011) per l’abitazione principale, ai quali si aggiunge, per i 
soli anni 2012 e 2013, una ulteriore detrazione di euro 50,00 per 
ciascun figlio di età inferiore a 26 anni purché re sidente ed 
abitualmente dimorante nella medesima abitazione pr incipale;  
 
B) - di elevare la detrazione prevista dal comma 10 de ll’art. 13 D.L. 
201/2011 di € 100,00 portandola quindi ad € 300,00  annui , per i 
contribuenti diversamente abili o che convivano con  soggetti 
diversamente abili, individuati ai sensi della legg e n. 104/1992 e 
successive modificazioni (sono equiparati ai sogget ti diversamente 
abili i soggetti riportanti invalidità del 100%); 
 
C) - di elevare la detrazione prevista dal comma 10 de ll’art. 13 D.L. 
201/2011 di € 100,00 portandola quindi ad € 300,00  annui , per i 
contribuenti disabili o anziani che acquisiscono la  residenza in 
istituto di ricovero o sanitario, a condizione che l’abitazione non 
risulti locata come previsto dall’art 2 del vigente  Regolamento per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria;  
 
Sono escluse dalla agevolazione di cui ai punti B) e C) le abitazioni 
di lusso individuate nelle categorie catastali A01- A08-A09; 



I contribuenti che intendano avvalersi della facolt à di utilizzare la 
maggiore detrazione di cui alla lettera B), dovrann o presentare 
perentoriamente, a pena di decadenza dal beneficio,  entro il giorno 
17/12/2012, l’apposita autocertificazione, come pre disposta 
dall’ufficio tributi. In alternativa è possibile pr esentare una 
semplice istanza corredata della documentazione att estante il grado 
di invalidità; 
 
3. DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012 e 
saranno valide anche per gli anni successivi anche in assenza di 
specifica deliberazione, come previsto dall’art. 1 comma 169 della L. 
296/2006; 
 
4.  DI TRASMETTERE la presente deliberazione in copia, ad avvenuta 
esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Fin anze, Dipartimento 
delle Finanze, nel rispetto del comma 15, dell’art.  13, del decreto 
legge 6 dicembre 2011, n. 201. 
 
 

*** 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 F.to Il Presidente Avv.  PIGNATELLI Gianluca 

 
 F.to Il Segretario Generale Dr. PURCARO Antonio Se bastiano 

 


