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Provincia di Monza e della Brianza 45 26/10/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PRORIA (IMU) - ANNO 2012  

Verbale di deliberazione del
CONSIGLIO COMUNALE

Sessione:              ordinaria
Convocazione:     prima
Seduta:                 pubblica

L’anno Duemiladodici il giorno ventisei del mese di Ottobre alle ore 21:00 nella sala 
delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, sono stati convocati alla seduta i Consiglieri Comunali.

Al momento della discussione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno, è 
presente  il  Sindaco, Sig. DIEGO MARZORATI, sono presenti i  seguenti Consiglieri comunali

N° Componenti Presente N° Componenti Presente

1 STEFANO PAVESI S 9 ARMANDO CHIOCCINI S
2 FILIPPO VERGANI S 10 GIOVANNI ZANI S
3 JACOPO BENI S 11 ANGELO FABIO DI CAPRIO N
4 ENRICO GALLI S 12 MARIO GOLFETTO S
5 PAOLO BONAFE’ S 13 EMANUELE ANTONIO PADOAN S
6 ROBERTO GIUSEPPE NOVATI S 14 DONATO GIUSEPPE CORNALI S
7 CRISTINA RITA TAU S 15 PAOLO EMILIO SILVA S
8 FRANCESCO MARIA REGONDI S 16 DANIELA GOBBO S

Ne risultano presenti n. 16 e assenti n. 1

Assessori:
N° Componenti Presente

1 PIERINO BENI S
2 FABRIZIO FIGINI S
3 ANDREA DE SIMONE S
4 MATTEO FIGINI S
5 IVANO CARLO PONTI S

Assiste il Vice Segretario Comunale  Dr. IVAN RONCEN 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.       PAOLO BONAFE’   assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



OGGETTO: APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PRORIA (IMU) - ANNO 2012  

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, 
recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all’annualità 
2012;

Visto  il  D.Lgs.  n.  23  del  14  marzo  2011,  recante  “Disposizioni  in  materia  di  federalismo  Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma 
la  potestà  regolamentare  in  materia  di  entrate  degli  enti  locali  di  cui  all’articolo   52  del  D.Lgs.  n. 
446/1997 anche per l’IMU;

Visto  l’art.  52  del  D.Lgs.  446/1997,  secondo cui  le  province  ed  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;

Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni 
possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in 
aumento o in diminuzione;

Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni 
possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, 
pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni 
possono  modificare  l'aliquota  ridotta  dell’imposta  per  i  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  di  cui 
all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento;

Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun 
figlio  di  età  non  superiore  a  26  anni,  purchè  dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente 
nell'unità  immobiliare  adibita  ad abitazione  principale;  l'importo  complessivo della  maggiorazione,  al 
netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

Visto l’art. 1, c. 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 purchè 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;



Visto l’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 02 agosto 2012, che ha posticipato al 30 ottobre 2012 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali;

Visto  il  “Regolamento  comunale  per  l’applicazione  dell’Imposta  municipale  propria”,  approvato  con 
delibera n. 44 del 26/10/2012 ;

Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Sentiti  gli  interventi  e le  dichiarazioni  di  voto dei  consiglieri  comunali  intervenuti,  come da verbale 
trascritto agli atti; 

Consiglieri comunali presenti e votanti n. 16;

Voti favorevoli n.11 “Popolo delle Libertà” / “Lega Nord Bossi” 

Voti contrari n.5 P.E. SILVA, D.G. CORNALI, M. GOLFETTO, A.E. PADOAN 
“Lista  civica  Insieme  per  Varedo  –  Uniti  per  Varedo”  / 
D.GOBBO “Lista civica Varedo 5 stelle”

Il Consiglio Comunale, a maggioranza dei voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come indicate 
nella seguente tabella:

Tipologia imponibile Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze                                   0,4 %

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 
9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 0,2 %
Immobili  posseduti  da  anziani  o  disabili  che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a 
condizione che l’immobile non risulti locato

0,4 %

Gli  immobili  siti  sul  territorio  della  Città  di 
Varedo  ma  con  accesso  pedonale/carraio  nei 
Comuni  confinanti  ed  adibiti  come  abitazione 
principale  da  soggetti  con  residenza  in  detti 
comuni confinanti, sono equiparati all’abitazione 
principale  e  dell’eventuale  detrazione. 

0,4 %



Obbligatoria  per  l’equiparazione  la  reciprocità 
con il Comune confinante.

Abitazione  posseduta  a  titolo  di  proprietà  o  di 
usufrutto  dal  cittadino  italiano  residente 
all’estero, a condizione che la stessa non risulti 
locata 

0,4%

Altri fabbricati 1,00 %

2. di stabilire, per l’annualità 2012 in € 200,00 l'importo della detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, 
del  D.L.  n.  201/2011  convertito  nella  Legge  n.  214/2011  per  l’abitazione  principale  e  le  relative 
pertinenze con detrazione extra di  €.  50,00 per ciascun figlio  di  età  non superiore a 26 anni,  purchè 
dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione 
principale fino ad un importo massimo di €. 400,00;

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a 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;

Quindi il Presidente del Consiglio pone ai voti l’immediata eseguibilità del presente atto

Consiglieri comunali presenti e votanti n.16;

Voti favorevoli n.11 “Popolo delle Libertà” / “Lega Nord Bossi” 

Voti contrari n.5 P.E. SILVA, D.G. CORNALI, M. GOLFETTO, A.E. PADOAN 
“Lista  civica  Insieme  per  Varedo  –  Uniti  per  Varedo”  / 
D.GOBBO “Lista civica Varedo 5 stelle”

Il Consiglio comunale a maggioranza dei voti, espressi nelle forme di legge, dichiara il presente atto, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 s.m.i.

Essendo esaurita la trattazione del presente argomento, il Presidente passa al successivo punto iscritto 
all’ordine del giorno.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
           PAOLO BONAFE’                                                        IVAN RONCEN



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

TIPO ATTO: PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PRORIA (IMU) - ANNO 2012  

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica  
favorevole relativamente  alla  proposta  di  delibera  con  identificativo   n°  59239  del  
06/09/2012

Data 18/10/2012

IL RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI

 Danini Domenico



       Settore ECONOMICO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

TIPO ATTO: PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PRORIA (IMU) - ANNO 2012  

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità contabile  
favorevole relativamente  alla  proposta  di  delibera  con  identificativo   n°  59239  del  
06/09/2012

ANNO IMPEGNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

Data 19/10/2012
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
        Roncen Ivan



Certificato di Pubblicazione

Io sottoscritto vice Segretario Comunale, su conferme attestazione del Messo Comunale, certifico 

che copia della deliberazione di Consiglio n° 45 del 26/10/2012 è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

di questo comune il  07/11/2012  ove rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 07/11/2012 

al    21/11/2012  ai sensi dell’art. 124, comma 1 del Tuel/DLgs 267/2000.

Dalla  Residenza Municipale addì,  07/11/2012

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

───────────────────────────────────────────────────────

Ai sensi  dell’art.  134 C.3 del  D.Lgs 267/2000 la  Deliberazione  n°  45 del  26/10/2012  diviene 

esecutiva  dopo 10 giorni dalla data di pubblicazione.

───────────────────────────────────────────────────────


	       Settore ECONOMICO FINANZIARIO



