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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ORIGINALE N° 10 del 28/03/2012 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 

L'anno 2012, addì  ventotto del mese di marzo  alle ore 21:00, nella  Sala delle Adunanze 
Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.   
 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A 

BRAMBILLA SILVANO SI  GUARNERI SANTE SI  
BULLA PAOLO SI  MANGIAGALLI GIUSEPPE SI  

MANGIAGALLI MARIA GRAZIA SI  TRESOLDI LAURA SI  
PIRA ERMANDO SI  MAURI LIVIO ALESSANDRO SI  

HARB MARCO OMAR  SI GALLINA RICCARDO  SI 
MORINI ROCCO SI  POLLASTRI MAURO SAMUELE  SI 
SALA ILARIA SI     

 
Presenti : 10      Assenti: 3 

 
 
Assiste  Il Segretario Comunale  Dott. Angelo Spasari il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco  Silvano Brambilla dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 

  
Il Sindaco-Presidente cede la parola all’Assessore Paolo Bulla il quale relazione l’argomento.  
 
Aperta la discussione intervengono nell’ordine: 
 
- Capogruppo Consiliare di Minoranza (Lega Nord) Sig.ra Laura Tresoldi la quale fa rilevare che 
nel testo della delibera si afferma che è consentito ai Comuni di aumentare le aliquote ma è anche 
vero che si potevano ridurre. Si porta al massimo l’IMU sugli altri fabbricati comprese le attività 
produttive che attraversano un momento di crisi.  
 
- Il Sindaco-Presidente risponde che entreremo nel merito in occasione della presentazione del 
bilancio e fa presente che una parte del gettito andrà allo Stato.  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’Assessore Paolo Bulla e gli interventi che ne sono seguiti;  
 
VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2012, 
l’Imposta Municipale Unica, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne 
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 gennaio 2012 
· Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale 
· Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite 
 
CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste nella misura del 4 per mille per gli 
immobili adibiti ad abitazione principale e del 7,6 per mille per gli altri immobili; 
 
CONSIDERATO inoltre che l’art. 13 consente ai comuni di aumentare tali aliquote fino ad un 
massimo del 2 per mille per le abitazioni principali e del 3 per mille per gli altri immobili, in 
considerazione del fatto che il gettito derivante dalla nuova imposta, relativo all’abitazione 
principale, deve compensare l’abolizione del rimborso statale che fino al 2011 è stato erogato in 
misura pari al minore gettito ICI sulla prima casa; e che il gettito derivante dagli altri immobili, ad 
aliquota base, è di spettanza dello Stato per il 50%; 
 
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTA la legge 183/2011, legge di stabilità per l’anno 2012; 
 
VISTO il D.L. 216/2011 convertito nella legge 14 del 24/2/2012; 
 
Presenti 10 
Votanti 10 
Con n. 8 (otto) voti favorevoli e n. 2 (due) contrari (Tresoldi, Mauri);  
 



DELIBERA 
 
 
1) La  determinazione delle seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica: 
 
- Abitazione principale,comprese A6, assimilate e pertinenze: 0,4% 
- Altri Fabbricati categoria A,B,C,D: 1,06% 
- Fabbricati rurali  strumentali cat. D10: 0,2% 
 
2) Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012;  
 
3) Di dare atto che le detrazioni spettanti sono le seguenti: 
 
- € 200,00 per ogni immobile destinato ad abitazione principale, comprensiva di 1 pertinenza di 
tipologia C2, C6, C7, dove per abitazione principale si intende dimora abituale coincidente con la 
residenza anagrafica; 

 
- € 50,00  per ogni figlio entro il 26° anno di età e fino al massimo di 4 figli, purchè dimoranti 
abitualmente e residenti anagraficamente;  
 
4) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze;  
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco  
  Silvano Brambilla 

Il Segretario Comunale 
  Dott. Angelo Spasari 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, dal 12/04/2012           
al 
                                per 15 giorni consecutivi all’albo on line di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).  

 
Il Segretario Comunale 
  Dott. Angelo Spasari 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

 

La presente deliberazione è devenuta esecutiva il __________ 
 
[X] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°,D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 
 
[] Immediatamente, ai sensi dell'art. 134, comma 4°,D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 
 
Cambiago,12/04/2012  

Il Segretario Comunale 
   Dott. Angelo Spasari 
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