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L'anno duemiladodici il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 20.30 si è riunito il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima  
convocazione. 
 
 
Risultano: 
 
 

MALDINI Michela Leila P PROTTI Sergio P  

RAVEGLIA Claudio P MASSAINI Mario P  

GAREA DEL FORNO Sara P MALGRATI Edgardo Enrico P  

GONI Omar A BRUNI Sandra P 

MAPPA Nicola P MAZZA Alberto P  

DELL'ERA Ennio  P MAZZA Armando A  

MAZZOLETTI Angelo P   
 
 

PRESENTI…:    11 
ASSENTI…..:      2 
 

 
 
Assume la presidenza il Sindaco, MALDINI Michela Leila , assistito dal Segretario Comunale,  

DE LORENZI dott. Giovanni . 
 
 
Il Presidente constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 

seguente pratica assegnata all’ordine del giorno: 

  

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U) 
– ANNO 2012. 
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Il Sindaco inizia la presentazione dell’argomento illustrando le aliquote proposte. 
Apre gli interventi. 
Interviene il consigliere Malgrati Edgardo Enrico il quale propone di confermare l’aliquota base per 
quanto riguarda l’abitazione principale. 
Interviene l’assessore Raveglia Claudio il quale illustra la previsione di entrata derivante 
dall’applicazione dell’I.M.U. predisposta dall’ufficio competente. Proprio sulla base di tale relazione la 
Giunta Comunale ha ritenuto opportuno proporre l’aumento di 0,09 punti % rispetto alla aliquota base; 
mentre per quanto concerne l’abitazione principale la proposta prevede un aumento dello 0,05 %. 
L’applicazione delle aliquote proposte consentirebbe al Comune di garantire una entrata sufficiente per il 
finanziamento delle spese correnti. Occorre inoltre tenere presente che:  

a) una quota del provento viene versata allo Stato; 
b) parte dei trasferimenti erariali non verranno più erogati ai comuni; 
c) a partire dall’anno 2013 il Comune di San Siro non potrà più beneficiare del contributo 

straordinario decennale dello Stato derivante dalla fusione; 
d) il Comune di San Siro non ha intenzione di istituire l’addizionale comunale all’IRPEF.  

Interviene il consigliere Mazza Alberto il quale ritiene innanzitutto importante quanto affermato 
dall’assessore Raveglia in merito alla conferma del fatto che il Comune non provvederà all’istituzione 
dell’addizionale all’IRPEF. Il consigliere dichiara, a fronte dell’impegno della Giunta Comunale di non 
istituire l’addizionale comunale all’IRPEF che andrebbe ulteriormente a gravare sui redditi già colpiti da 
altre imposte, di approvare le aliquote proposte. 
Interviene il consigliere Malgrati Edgardo Enrico il quale concorda con quanto confermato dal consigliere 
Mazza Alberto. 
Infine interviene il consigliere Bruni Sandra la quale propone di approvare, in questa prima fase, una 
aliquota relativa all’abitazione principale dello 0,40% e, solo dopo avere accertato l’effettivo introito, 
apportare eventuali modifiche alla aliquota stessa. Ciò in quanto, come è stato più volte ribadito, entro il 
30 settembre la legge dà la possibilità ai comuni di rivedere regolamenti e aliquote. 
Interviene l’assessore Raveglia Claudio il quale ribadisce che questa Amministrazione non ha alcuna 
intenzione di istituire l’addizionale comunale all’IRPEF.    
 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 

 

 VISTO l’art. 13 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, pubblicato sulla G.U. n. 300 del 27.12.2011 (S.O. n. 276), che ha anticipato, in via sperimentale, 
l’introduzione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), a partire dall’anno 2012, fissandone 
l’applicazione a regime all’anno 2015; 
 
 RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), 
disciplinata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 
 
 PRESO ATTO che il nuovo tributo era già stato disciplinato dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 
marzo 2011, n. 23, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” , disponendone la 
sua entrata in vigore nella seconda fase del federalismo fiscale, fissata inizialmente il 1° gennaio 2014; 
 
 RICHIAMATO  pertanto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 e in particolare gli articoli 8 e 9 in 
materia di Imposta Municipale Propria; 
 
 CONSIDERATO  che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari 
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia 
e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
 

  

  Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U) 
– ANNO 2012. 
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 RAVVISATA la necessità di determinare le aliquote e le detrazioni d’imposta a valere per l’anno 
2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e 
nelle altre norme cui la stessa normativa fa rinvio; 
 
 RILEVATO  che tra le innovazioni apportate viene reintrodotta l’imposizione dell’abitazione 
principale, intesa “quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, comprese le 
pertinenze della stessa intese “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 
nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”; 
 
 ATTESO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’Imposta Municipale Propria è 
pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in 
diminuzione, come di seguito riportato: 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali 
 

 PRESO ATTO che la base imponibile dell’Imposta Municipale Propria è costituita dal valore 
dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, e dei 
commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito; 

 
 DATO ATTO  che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote è costituito da 

quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite catastali, vigenti al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i 
seguenti moltiplicatori: 

 
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con 

esclusione della categoria catastale A/10; 
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e 

C/5; 
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10; 
d) 60 (elevato a 65 dall’1.1.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad 

eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5; 
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; 
 

 TENUTO CONTO  che 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, € 200,00.= rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 
 
 CONSIDERATO  inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 
periodo è maggiorata di € 50,00.= per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;  
 
 EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00.= da intendersi pertanto in aggiunta 
alla detrazione di base pari ad € 200,00.=;  
 
 VISTO l’art. 10 (UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE  PRINCIPALE) del 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria “I.M.U.” con il quale è stato stabilito che: 
 
comma 5. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 le unità immobiliari 
di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente: 
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- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale 
dei soci assegnatari; 
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. 
 
comma 6. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 
applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, 
e precisamente: 
- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta 
dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, 
commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a 
condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile 
destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. 
 
comma 7. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 
applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente: 
- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata. 
 
 RITENUTO , al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alla luce delle 
innovazioni apportate in materia di Imposta Municipale Propria alla definizione di “abitazione 
principale”, disporre, stante lo stesso trattamento agevolativo (aliquota ridotta e detrazione d’imposta) 
previsto per le fattispecie di cui al comma 6 – art. 10 (ex casa coniugale separato/divorziato) e al comma 
7 – art. 10 (unità immobiliari possedute da anziani e disabili), la presentazione da parte dei contribuenti 
interessati di specifiche comunicazioni 
  
 EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo 
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e 
delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per 
cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente alla quota di spettanza del 
Comune; 
 
 ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 
luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate; 

 
 VISTO  lo Statuto Comunale; 
 
 VISTO  il D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale 
Municipale”; 
 
 VISTA  la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità 
e il consolidamento dei conti pubblici” di conversione del D.L. 201del 06.12.2011;  
 
 VISTO  il D.L. 16/2012; 
 
 VISTO  il comma 16-quater dell’articolo 29 del D.L. 216/2011, aggiunto dalla legge di 
conversione 24.02.2012 n. 14, che ha differito al 30.06.2012 il termine per deliberare il bilancio di 
previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali; 
  

ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione da parte del 
Responsabile del Servizio Amministrativo e Contabile, conformemente a quanto prescritto dall’art. 49, 
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
SENTITA  la dichiarazione di voto del consigliere Bruni Sandra la quale avrebbe espresso il 

proprio voto favorevole solo a condizione che l’aliquota relativa alla abitazione principale fosse portata 
allo 0,40%;  

 
 CON VOTI  favorevoli n. 10 (dieci), contrari n. 1 (Bruni Sandra) e astenuti n. 0, essendo i 
presenti n. 11 (undici), legalmente resi ed accertati; 
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D E L I B E R A  
 
 

1) DI DARE ATTO che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
 2) DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
“I.M.U.” nell’anno 2012: 
 

� ALIQUOTA DI BASE: 0,85 per cento  
(aumento dello 0,09 per cento rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato)  

 
� ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,45 per cento 

(aumento dello 0,05 per cento rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato)  
 

� ALIQUOTA per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis  
                    D.L. 557/1993 convertito dalla legge 26.02.1994 n. 133: 0,20 per cento 

 
 3) DI STABILIRE le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
“I.M.U.” nell’anno 2012: 

 
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00.= oppure 
l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso 
modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima 
si verifica; 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di € 50,00.= per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito 
dallo Stato qualora modificato, purché 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 € 
400,00.= oppure l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo 
Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

 
 4) DI DISPORRE, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alla luce delle 
innovazioni apportate in materia di Imposta Municipale Propria alla definizione di “abitazione 
principale”,  stante lo stesso trattamento agevolativo (aliquota ridotta e detrazione d’imposta) previsto per 
le fattispecie di cui al Regolamento I.M.U.  art. 10 – comma 6 (ex casa coniugale separato/divorziato) art. 
10 – comma 7 (unità immobiliari possedute da anziani e disabili), la presentazione di specifiche 
comunicazioni all’Ufficio Tributi del Comune di San Siro da parte dei contribuenti interessati; 
  
 5) DI PRECISARE che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012; 

  
 6) DI DARE ATTO  che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento approvato con propria deliberazione n. 2, resa in data odierna e dichiarata 
immediatamente eseguibile; 
  
 7) DI DARE ATTO  che la somma di spettanza di questo Comune, derivante dall’applicazione 
delle aliquote come sopra stabilite, verrà introitata nell’apposito capitolo di entrata da istituire durante la 
fase di elaborazione del bilancio di previsione 2012; 

  
 8) DI INVIARE copia della presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 
di previsione; 
 
 9) DI DELEGARE  il Responsabile del Servizio Amministrativo e Contabile ad adottare idonee 
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iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle disposizioni contenute 
nel presente provvedimento, compresa la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
 
Infine, 

 
I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 
 

 CONSIDERATA  l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
VISTO  l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita: 
 

4. Nel caso di urgenza le deliberazione del consiglio e della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 

 
 CON VOTI  favorevoli n. 10 (dieci), contrari n. 1 (Bruni Sandra) e astenuti n. 0, essendo i 
presenti n. 11 (undici), legalmente resi ed accertati; 
 
 
 

 
D E L I B E R A  

 
 

DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 

IL SINDACO 
 

 F.to MALDINI Michela Leila 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 F.to DE LORENZI dott. Giovanni  
 

 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 Si dichiara che la presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune  
per 15 giorni consecutivi con decorrenza odierna (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69). 
 

 
San Siro, 26-04-2012 

 

  IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 

  F.to DE LORENZI dott. Giovanni  
 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 
 
 
[X]  Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. n. 267 del 18.08.2000 in data 19-04-2012 
 
 
[   ]  Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. 

Lgs. n. 267 del 18.08.2000 in data  
 
 

San Siro,  26-04-2012 
 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 

  F.to BELLATTI Daniela Lia  

 

 
Copia per uso pubblicazione. 
 
 
 

              


