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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E

DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2012
 
 
L'anno duemiladodici addì dieci del mese di Maggio, alle ore 20:45, presso questa sede
comunale, convocati con apposito avviso scritto del Sindaco, consegnato a termine di legge, i
membri di questo consiglio si sono riuniti per poter validamente deliberare.
 
Assume la presidenza il EZIO COLOMBO, nella sua qualità di Sindaco. Partecipa il Vice
Segretario Generale dott. CINZIA PECORA.
.
Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

COLOMBO EZIO X  COLOMBO RICCARDO BIAGIO X

SIRONI SIMONE X  BIANCHI MICHELA X

BERETTA PATRIZIA MARIA X  PENATI IDA X

FERRETTI ALBERTO X  SALA MASSIMO X

PERKMANN KAROLINA X  TRESOLDI CARLO X

VALTOLINA MARCO NATALE X  MANCINO ROSARIO ANTONIO X

RICCIO LUIGI X  FAGGIANO ANTONIO X

PAPOTTI FABIO X  CASTRONOVO ALBERTO X

AMODIO GIOVANNA MARIA X  MAURI NORBERTO STEFANO X

BRAMBILLA MARGHERITA X  COMASINI CESARE X

BOSSI ROBERTO X     

 
Numero totale PRESENTI:  21  –  ASSENTI:  0 
 
 
Il sig. Presidente, riconosciuta legale l’adunanza apre la seduta passando alla discussione
dell’ordine del giorno.

 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene
istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno
2015 ;
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “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 che tali deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.
 
VISTO il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29.12.2011 n.216, aggiunto dalla legge
24.2.2012 n.14, che differisce al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione dell’esercizio 2012 da parte degli enti locali;

 
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.
 
TENUTO CONTO 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:

-      (comma 6) l’aliquota di base dell’IMU è fissata allo 0,76%;
-     (comma 5) che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi
dell’art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre l’aliquota di
base fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;
-     (comma 7) che l’aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo
0,4% e che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

 
TENUTO CONTO altresì 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, euro 200 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 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;
 
EVIDENZIATO che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base,
non può superare l'importo massimo di euro 400;
 
VISTO l’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, il quale dispone che per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, l’aliquota è ridotta allo 0,2% e i comuni
possono ulteriormente ridurla fino allo 0,1%;



CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. 16/2012, convertito con
modificazione dalla legge 44/2012, ai solo fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria
l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni
caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;
 
CONSIDERATO, altresì, che i comuni possono applicare l’aliquota prevista per l’abitazione
principale e le relative pertinenze anche a favore delle unità immobiliari possedute 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;
 
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 all’imposta municipale
propria.
 
VISTO l’art.13, comma 10, del D.L. 6/2011, così come modificato dal D.L. 16/2012 il quale dispone
che non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel
proprio territorio;
 
RITENUTO, inoltre, di non avvalersi della facoltà di aumentare l’importo della detrazione per
l’abitazione principale;
 
VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU;
 
VISTO l’allegato parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 che si allega alla presente
deliberazione quale parte integrante;
 
CON voti:
- n. 14 favorevoli
- n. 07 contrari (gruppo F.A.: Consiglieri Sala massimo, Tresoldi Carlo; gruppo P.A.-PDL: Consiglieri
Mancino Rosario, Faggiano Antonio, Castronovo Alberto, Mauri Norberto; gruppo U.D.C.:
Consigliere Comasini Cesare)
su n. 21 Consiglieri presenti e votanti resi nelle forme di legge;
 

D E L I B E R A
 

1.   di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento ;

 
2.   di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
anno 2012 :
 

-       aliquota di base
aumento dello 0,10 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato

-       aliquota abitazione principale
conferma aliquota stabilita dallo stato

-       aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale
conferma aliquota stabilita dallo stato

 
3.   di equiparare all’abitazione principale con assoggettamento alla medesima aliquota e
detrazione l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da persona anziana
o disabile che acquisisce la residenza in istituti sanitari o di ricovero a seguito di ricovero



permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o utilizzata a qualsiasi titolo da altri
soggetti;

 
4.    di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
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, euro 200
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 euro 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 euro 400 oppure l’importo complessivo di maggiorazione
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in
aggiunta alla detrazione di base;

 
5.     di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;

 
6.   di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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 ;

 
7.   di dichiarare, con voti n. 14 favorevoli e n. 7 contrari, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

 
 
 
 
Allegati:

-       Parere art. 49 D.Lgs. 267/2000



 
 
Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Sindaco Vice Segretario Generale
F.to EZIO COLOMBO F.to CINZIA PECORA

 
 
 
 
 

Copia conforme del documento digitale formato e depositato presso l’Amministrazione Comunale di Agrate Brianza


