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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Consiglio Comunale) 

 

Il giorno diciannove del mese di aprile dell’anno duemiladodici alle ore 12.10, il Commissario 

Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Cesano Maderno Adriana Sabato,  in virtù 

dei poteri a lei conferiti con Decreto del Presidente della Repubblica del 1 Settembre 2011, con 

l’assistenza del Segretario Generale Enzo Marino. 

 

Assunti i poteri del 

 

Consiglio Comunale 
 

 

Ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. Del 18.08.2000 n. 267, provvede a deliberare sull’argomento 

indicato in oggetto.  
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ATTO N. 14 SEDUTA DEL 19.04.2012  

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2012. 

 

 

I L  C O M M I S S A R I O  S T R A O R D I N A R I O  

 

Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 1 Settembre 2011 è stato sciolto il 
Consiglio Comunale e conseguentemente è stata nominata la dr.ssa Adriana Sabato, Vice 
Prefetto, Commissario Straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune di Cesano 
Maderno, conferendo i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco; 

Che l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 
2011, n. 214, ha disposto l’introduzione sperimentale anticipata, a partire dall’anno 2012, dell’IMU 
(Imposta Municipale Propria) di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, articoli 8 e 9, in quanto 
compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 D.L. 201/2011 

Che ai commi 6, 7, 8 e 9 del citato art. 13, sono rispettivamente stabilite: 

- l’aliquota di base dell’imposta, nella misura dello 0,76 per cento; 

- l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e le sue pertinenze, nella misura dello 0,4 per 
cento; 

- l’aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale, nella misura dello 0,2 per cento; 

- l’aliquota di base ridotta per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, nella misura dello 
0,4 per cento 

Che ai commi 6, 7 e 8 del citato art. 13 viene rispettivamente stabilito che i comuni possono 
modificare: 

- l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali, in aumento o in diminuzione; 

- l’aliquota ridotta per l’abitazione e le sue pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, in aumento o 
in diminuzione; 

- in diminuzione fino allo 0,1 per cento, l’aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

e che tali modifiche di aliquote devono essere adottate con deliberazione del consiglio comunale. 

Che il comma 10 dell’art. 13 stabilisce che: 

- dall’imposta dovuta per l’abitazione principale e le sue pertinenze si detraggono, fino alla 
concorrenza del suo ammontare, € 200,00, rapportati al periodo dell’anno per il quale si protrae 
tale destinazione.  

- se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione di 
cui sopra  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale tale destinazione 
si verifica. 

- che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di cui sopra è maggiorata di € 50,00 per ciascun 
figlio, di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che, l’importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
€ 400,00; 

- che i comuni possono disporre l’elevazione della detrazione fino alla concorrenza dell’imposta 
dovuta, fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 19.04.2012, con la quale è stato approvato 
il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU). 
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Ritenuto di dover provvedere alla determinazione delle aliquote per l’anno 2012; 

Considerato che, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al fine del 
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nonché garantire i servizi alla cittadinanza, per 
assicurare un gettito complessivo ed indispensabile per le finalità sopra indicate, è necessario 
introdurre le seguenti variazioni alle aliquote e detrazioni fissate dalla Legge: 

- + 0,20 punti percentuali per l’ aliquota di Base; 

- + 0,13 punti percentuali per l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e le sue pertinenze; 

- misura di legge per l’aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

- misura di legge per l’aliquota di base ridotta per gli immobili non produttivi di reddito fondiario; 

- misura di legge per la detrazione d’imposta per l’abitazione principale e le sue pertinenze; 

Preso atto 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 

Visto ed acquisito agli atti il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente dell'Area Servizi 
amministrativi e finanziari, ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267; 

Visto ed acquisito agli atti il parere favorevole di legittimità del Segretario Generale, ai sensi 
dell’Art. 9 – 2 comma, lettera j), del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e 
dell’Art. 76 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni 
Consiliari; 

 

DELIBERA 

 

per i motivi di cui in narrativa: 

1. Determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 
2012: 

- Aliquota di Base – 0,96 per cento (+0,20 punti percentuali). 

- Aliquota ridotta per l’abitazione principale e le sue pertinenze – 0,53 per cento (+0,13 punti 

percentuali). 

- Aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale, nella misura dello 0,2 per cento 
(misura di legge). 

- Aliquota di base ridotta per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, nella misura dello 
0,4 per cento (misura di legge). 

2. Confermare nella misura fissata dalla legge la detrazione applicabile all’imposta dovuta per 
l’abitazione principale e le sue pertinenze e, precisamente: 

- € 200,00, rapportati al periodo dell’anno per il quale si protrae tale destinazione; 

- € 50,00 per ciascun figlio, di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che, 
l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare € 400,00; 

3. Dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 

4. 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 
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5. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 
4° comma del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Adriana Sabato 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Enzo Marino 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, consultabile sul 

sito Internet www.comune.cesano-maderno.mb.it alla sezione Albo Pretorio on-line, per almeno 

quindici giorni consecutivi. 

 

Cesano Maderno, 04.05.2012 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Enzo Marino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente atto diventa esecutivo: 

� in data __________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134 - 3° comma - del T.U.E.L. – D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 

� in data 19.04.2012, per immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma - del T.U.E.L. 

– D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 

Cesano Maderno, 04.05.2012 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Enzo Marino 

 

 

 
 


