
COMUNE DI BELLUSCO
Provincia di Monza e della Brianza

___________________
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  47  DEL   30/10/2012

    OGGETTO:  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER  L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)- ANNO 2012.  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Il  giorno  30/10/2012,  alle  ore  21:00,  presso  questa  sede  comunale,  convocati  in  seduta 
Straordinaria ed in prima convocazione con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di legge, 
i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte 
all’ordine del giorno.

Assume  la  presidenza  il  Sindaco,  INVERNIZZI  ROBERTO,  assistito  dal  SEGRETARIO 
COMUNALE DE MARTINO DOTT. SANDRO.

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune:

  Presente
INVERNIZZI ROBERTO - Sindaco S
COLOMBO IRENE MARIA - Vice Sindaco S
CRESPI GIOVANNI BATTISTA - Consigliere S
MARTINA LUCIANO - Consigliere S
COLOMBO MAURO - Consigliere S
BIELLA ELENA - Consigliere S
STUCCHI FRANCESCO - Consigliere S
MISANI DANIELE - Consigliere S
PAROLINI ALESSANDRO - Consigliere S
DALLA LIBERA ORFEO ALBINO - Consigliere S
STUCCHI DAVIDE - Consigliere S
AGNELLI GIAN PIERO - Consigliere S
VISMARA MARIA GIANPIERA - Consigliere N
VISMARA MAURIZIO ANSELMO - Consigliere S
APA GIUSEPPE - Consigliere S
BIELLA FERNANDO - Consigliere S
SPERANDEO ANTONINO ROSARIO - Consigliere S

Totale ASSEGNATI: 17 Totale presenti: 16

Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale  per  poter  deliberare  validamente,  invita  il  Consiglio 
Comunale  ad  assumere  le  proprie  determinazioni  sulla  proposta  di  deliberazione  indicata  in 
oggetto.



Delibera di C.C. n. 47 del 30/10/2012 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI   PER  L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2012.

Illustra il presente punto all’O.d.G. il Sindaco:

- Come già illustrato nell’apposito incontro della competente commissione, tenutosi lo scorso 
mercoledì, questa sera andiamo a determinare le aliquote della nuova imposta denominata 
IMU.  Domani  scade  il  termine  per  l’adozione  della  relativa  delibera,  contestualmente  allo 
spirare del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2012. E’ facilmente intuibile la 
difficoltà e la stranezza di consentire l’approvazione del bilancio a soli due mesi dal termine 
del  relativo  esercizio.  Ciò,  ad  ogni  modo,  ci  fà  capire  le  notevoli  difficoltà  operative, 
determinate soprattutto dalla variabilità dei dati forniti dallo Stato, e che anche per noi, che 
abbiamo approvato il Bilancio abbondantemente prima del termine prorogato, hanno imposto 
la  necessità di  dover  attendere per prendere adeguate decisioni.  Vi  fornisco qualche cifra 
sintetica. Lo Stato, che compartecipa già al gettito dell’IMU per il 50% dell’aliquota di base 
relativa agli immobili non destinati ad abitazione principale, ha determinato, all’inizio dell’anno, 
un valore presuntivo per il Comune di Bellusco di € 1.190.000,00=. Tra le cose più “fastidiose” 
di  questa  nuova  disposizione,  unitamente  a  tante  altre,  c’è  quella  che  stabilisce  che 
l’eventuale maggiore gettito IMU, rispetto alle previsioni statali, determina una riduzione dei 
trasferimenti statali di pari importo. Per tale voce, quindi, il Fondo sperimentale di riequilibrio 
del nostro Comune viene ridotto di € 40.000,00=. L’importo complessivo, quindi, del predetto 
Fondo, è di € 590.000,00= anche unitamente ad un ulteriore taglio già previsto con il famoso 
D.L. 78/2010, di circa 80.000 Euro. A metà del corrente anno, il Governo vara le misure della 
cd. “spending review” in forza delle quali si stabilisce che una somma pari ad € 41.000,00= 
circa non viene ridotta ma viene destinata obbligatoriamente alla riduzione ed estinzione del 
debito comunale. Pertanto, ci obbliga a reperire la medesima cifra, venuta a mancare, per 
finanziare la parte corrente. Tale situazione porta ad un taglio complessivo dei trasferimenti 
statali  di  circa € 160.000,00= (rectius:  163.000,00=) da inserire in un contesto di  notevole 
rigidità della spesa in funzione di una delle limitazioni amministrative imposte per il mancato 
rispetto del Patto di Stabilità 2011, che pone un  tetto alle spese correnti.  Tale situazione, 
accompagnata  dal  saldo  obiettivo  da  raggiungere  per  questo  Comune  nell’anno  2012, 
secondo  un  meccanismo  che  deve  porre  in  equilibrio  accertamenti  ed  impegni  in  parte 
corrente, e pagamenti ed incassi in parte straordinaria, ha creato notevoli difficoltà incentrate 
principalmente  su due versanti.  Da un lato,  infatti,  la  necessità di  ottenere un obbligatorio 
equilibrio economico, dall’altro l’assoluta cogenza di dover rispettare il Patto di Stabilità 2012. 
Questo  concorso  di  circostanze  ci  ha  costretti  a  fare  ragionamenti  che  portano  ad  un 
incremento  dell’aliquota  per  gli  immobili  diversi  dalla  prima abitazione  allo  0,82% con  un 
aumento  di  appena  il  7,8% rispetto a quella  di  base.  Con  tale  operazione si  presume di 
introitare all’incirca 142.000,00= Euro che coprono, in maniera quasi integrale e completa, le 
mancate risorse tagliate a livello statale. Per inciso segnalo due difficoltà emerse soprattutto 
recentemente.  La contrazione delle  entrate extra-tributarie  (collegate  ai  servizi  a  domanda 
individuale)  e  le  maggiori  richieste  di  esenzioni  ed  agevolazioni  nel  campo  dei  servizi  a 
domanda individuale. E’ facilmente ricollegabile tale situazione al periodo di crisi e di difficoltà 
economica  che  coinvolge  moltissime  famiglie  e  che  va  anche  ad  incidere  sulle  predette 
dinamiche del nostro bilancio comunale. 

Dopo ampia discussione alla quale hanno partecipato i seguenti consiglieri di cui sinteticamente si 
riporta quanto esposto:

Consigliere Biella Fernando: In sede di dichiarazione di voto, preannunciamo la nostra intenzione 
di  voto  contrario  in  quanto  riteniamo  ingiusta  un’imposta  come  l’IMU  che  risulta,  oltre  tutto, 
doppiamente iniqua in quanto stabilita da un Governo centrale non eletto democraticamente e 
mette in difficoltà soprattutto le unità produttive, Ci sarebbe piaciuto fare una diversificazione, in 
questo ambito, specialmente rispetto ad alcune attività (per esempio quelle creditizie e bancarie) 
che sicuramente risentono meno della negativa situazione economica.



Il Sindaco: Sottolineo, comunque, che non viene innalzata  l’aliquota di base per la prima casa 
applicando,  al  massimo  ed  integralmente,  i  meccanismi  di  detrazione  consentiti  dalle  vigenti 
disposizioni.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi esposti i precedenza;

Premesso che:
- l’art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha 

anticipato,  in  via  sperimentale,  a  decorrere  dall’anno  2012,  e  fino  al  2014  l’istituzione 
dell’imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011;

- l’art. 13, comma 6 , del D.L. n. 201/2011, fissa l’aliquota di base nella misura dello 0,76 per 
cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a tre 
punti percentuali;

- l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento 
per l’abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in 
aumento o in diminuzione, fino a due punti percentuali;

- l’art. 13, comma 8,del D.L. n.201/2011, dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento 
per  i  fabbricati  rurali  strumentali  di  cui  all’art.  9,  comma  3  bis  del  D.L.  n.  557/1993, 
stabilendo che i comuni possono ridurla fino allo 0,1 per cento;

- l’art. 13, comma 10, del D.L. n.201/2011, dispone che dall’imposta dovuta per l’abitazione 
principale  del  soggetto  passivo  e  per  le  relative  pertinenze,  si  detraggono,  fino  a 
concorrenza dell’imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro 
per ciascun figlio di ètà non superiore a ventisei anni,  purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo 
restando che l’importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 
400;

- l’art.  13,  comma 11,  del  D.L.  n.  201/2011,  dispone che è riservata allo  Stato la  quota 
d’imposta  pari  alla  metà  dell’imposta  municipale  propria  calcolata  applicando  alla  base 
imponibile  di  tutti  gli  immobili,  ad  eccezione  dell’abitazione  principale  e  delle  relative 
pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l’aliquota base dello 0,76 per cento;

- l’art. 13, comma 17, del D.L. n. 201/2011, dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, 
come  determinato  ai  sensi  dell’art.  2  del  D.Lgs.  n.  23/2011,  varia  in  funzione  delle 
differenze di gettito stimato ad aliquota base;

- l’art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011, dispone che i comuni iscrivono nel bilancio di 
previsione  l’entrata  da  imposta  municipale  propria  in  base  agli  importi  stimati  dal 
Dipartimento  delle  finanze  del  MEF  per  ciascun  comune.  Detto  accertamento 
convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell’eventuale differenza 
tra  gettito  accertato  convenzionalmente  e  gettito  reale  ed  è  rivisto,  unitariamente  agli 
accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito ai 
dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze;

- l’art. 13, comma 12-bis prevede che con uno più decreti del Presidente del Consiglio da 
emanare entro il 10 dicembre, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale 



propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, si possano modificare 
le  aliquote  e  le  detrazioni  per  assicurare  comunque il  gettito  complessivo  previsto  per 
l’anno 2012;

- l’art.9, comma 3 del D.L. 174/2012  prevede che i comuni possono approvare o modificare 
le tariffe, la detrazione e il regolamento relativi all’ IMU entro il 31 ottobre in considerazione 
del differimento al 31 ottobre 2012 del termine cui gli enti locali devono deliberare il bilancio 
di previsione per il 2012.   

Considerato  che  le  aliquote  devono  essere  approvate  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è 
preclusa la possibilità di disciplinare l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,  
dei  soggetti  passivi  e  della  aliquota  massima,  fermo  restando  che  per  quanto  non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Visto che l’art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla 
norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano 
alla quota d’imposta spettante allo Stato.

Considerato che :
- dalle stime elaborate al 15.10.2012 e pubblicate  sul sito del MEF emerge un gettito IMU 

stimato (al netto della quota di compartecipazione statale) pari a  euro 1.151.128 di cui euro 
936.802, relativi agli altri immobili;

- rispetto  al  gettito  ICI   il  comune  avrebbe  un  maggior  gettito  pari  a  euro  59.460, 
compensato,  ai  sensi  dell’art.  13,  comma  17,  da  una  ulteriore   riduzione  del  fondo 
sperimentale di riequilibrio di pari importo.

Visto che per garantire l’equilibrio di bilancio e  l’erogazione dei propri servizi il Comune ha 
necessità di reperire un ulteriore gettito IMU superiore all’accertamento convenzionale sopra 
menzionato.

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibile il fabbisogno finanziario dell’  Ente 
sopra  indicato,  può  essere  soddisfatto,  mantenendo  ferme  le  detrazioni  di  legge  per 
l’abitazione principale ed adottando le seguenti aliquote:
1) aliquota ridotta per l’abitazione principale, pari allo 0,4 per cento;
2) aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali di cui all’art. 9, comma 3 bis del  

D.L. n. 557/1993;
3) aliquota ordinaria pari allo 0,82 per cento;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Con il seguito esito di votazione espresso nei modi e forme di legge:
voti favorevoli: n. 12 - astenuti: n. 0 - contrari: n. 4 (Biella Fernando, Sperandeo Antonino Rosario,  
Apa  Giuseppe e Vismara Maurizio Anselmo), resi da n. 16 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1. Di approvare per l’anno 2012 le seguenti aliquote per l’imposta municipale propria:

A)  ALIQUOTA DI BASE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
       Nessun aumento o riduzione e pertanto pari allo 0,40%.

B) ALIQUOTA DI BASE PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI
     Aumento dello 0,06 per cento rispetto all’aliquota base e pertanto pari allo 0,82%



C) ALIQUOTA RIDOTTA PER I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI
     Nessuna riduzione rispetto all’aliquota base e pertanto pari allo 0,20%

2 .  Di stabilire che:

A) dall’imposta  dovuta per  l’abitazione principale  del  soggetto passivo  e per  le  relative 
pertinenze, si detraggono  euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione.

B) per  l’anno  2012  la  detrazione  maggiorata  di  50  euro per  ciascun  figlio  di  età  non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l’importo 
massimo della detrazione per figli non può essere superiore a euro 400.

3 . Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della 
     legge n. 296/2006, 1° gennaio 2012.

4.  Di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  sarà  inviata  al  Ministero  dell’Economia  e  delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai 
sensi  dell’art.  13, comma 15,  del D.L.  n.  201/2011 e dell’  art.  52, comma 2,  del D.Lgs.  n.  
446/1997.

Con separata ed ulteriore votazione, resa nei modi e forme di legge, dal seguente esito:
voti favorevoli: n. 12 - astenuti: n. 0 - contrari: n. 4 (Biella Fernando, Sperandeo Antonino Rosario, 
Apa Giuseppe e Vismara Maurizio Anselmo) resi da n. 16 Consiglieri presenti e votanti.

- Dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267 
del 18.08.2000, attesa l’urgenza di provvedere.

_______________ 

Allegati: 1) pareri



  C O M U N E     D I     B E L L U S C O
PROVINCIA  DI MONZA E DELLA BRIANZA

       ALLEGATO  n.1  alla
       Delibera di C. C. n. 47   
       Data 30.10.2012   

 Seduta della Consiglio Comunale del 30.10.2012 

PROPOSTA di DELIBERAZIONE avente per oggetto:

DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER  L’APPLICAZIONE  DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2012.
  

Vista la proposta di deliberazione in oggetto emarginata, ai sensi dell’articolo 49 – 1° comma della 
Legge 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, l’ufficio sotto indicato 
esprime 

PARERE FAVOREVOLE:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to Biella Giovanna



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to INVERNIZZI ROBERTO F.to DE MARTINO DOTT. SANDRO

__________________ __________________

________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La  presente  deliberazione  è  stata  PUBBLICATA in  data  odierna  all’albo  pretorio  ove  rimarrà 
esposta per 15 giorni consecutivi.

La stessa sarà esecutiva ad ogni effetto di  legge decorsi  10 gg. dalla pubblicazione (art.  134, 
comma 3, D.lgs. n. 267/2000)

Addì, 05/11/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DE MARTINO DOTT. SANDRO

________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, 05/11/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
 DE MARTINO DOTT. SANDRO

________________________________________________________________________
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