
 

   

 
 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 
 
N. 14 del Registro deliberazioni 
 
Oggetto:   
 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)            
 COPIA 
 

L’anno duemiladodici addì diciotto del mese di maggio alle ore 19:00 nella sede comunale, previa 
notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione ordinaria: 
 
All’appello risultano:  
 

Cognome e Nome P A 
Bonacina Livio X  
Milani Amabile X  
Gasperini Daniele X  
Negri Benedetto X  
Foti Elisa X  
Rusconi Andrea X  
Sacco AnnaMaria Raffaella X  
Tagliabue Massimo Carlo X  
Riva Ersilio X  
Sacchi Pierluigi X  
Carmignani Romano X  
Benfante Luca X  
Agostani Angelo X  
Tocchetti Michele X  
Missaglia Ivano X  
Gigliotti Salvatore X  
Corti Paolo X  

 
 
Assiste il Segretario comunale dott.ssa Lucia Franco. 
 
Il sig. Bonacina Livio nella sua carica di Sindaco assunta la presidenza e riconosciuta la validità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del 
giorno. 

 COMUNE  DI  GALBIATE  
 Provincia di Lecco 



 

Delibera del Consiglio Comunale  14 del 18/05/2012 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU)           PROPRIA (IMU)           PROPRIA (IMU)           PROPRIA (IMU)               
    
    

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO: 
- che l’art. 8 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale”, ha istituito, a decorrere dall’anno 2014, in via sperimentale per il triennio 2012-2014 e con 
applicazione a regime a partire dell’anno 2015, l’imposta municipale propria (IMU), in sostituzione della 
componente immobiliare dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in 
relazione ai redditi fondiari dei beni non locati, nonché dell’imposta comunale sugl’immobili; 
- che il presupposto dell’imposta è il possesso d’immobili indicati all’art. 2 del D.Lgs. 504/1992; 
 

PRESO ATTO che l’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in legge 22.12.2011, n. 214, 
come modificata dal D.L 02.03.2012, n. 16, coordinato con la legge di conversione 26.04.2012, n. 44,  ha 
stabilito l’anticipazione dell’IMU all’anno 2012; 
 

DATO ATTO  che il D. Lgs. 504/1992 trova applicazione per le sole parti espressamente 
richiamate nell’art. 13 del D.L. 201/2011 summenzionato; 
 

VISTO che l’art. 13 del citato D.L. 201/2011 fissa l’aliquota ordinaria dell’imposta allo 0,76% (il 
Comune può aumentare o diminuire tale aliquota nella misura massima dello 0,3% in più o in meno)e 
l’aliquota ridotta allo 0,4% per abitazione principale e relative pertinenze (il Comune può variare tale aliquota 
nella misura massima  dello 0,2 % in più o in meno); 
 

CONSIDERATO  che come base imponibile dell’IMU si assume il valore dell’immobile secondo 
le regole già previste per il calcolo della base imponibile dell’ICI, applicando i nuovi moltiplicatori, che 
variano a seconda del gruppo catastale di appartenenza stabiliti dal predetto art. 13, comma 4, del D.l. 
201/2011,  da applicare alle rendite catastali degli immobili; 
 

RICHIAMATO  il comma 10 dell’art. 13 del suddetto D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il quale 
stabilisce nell’importo di € 200,00 la detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo, detrazione maggiorata per gli anni 2012 e 2013 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; 
 

DATO ATTO  che non è più prevista la possibilità di assimilare all’abitazione principale 
l’abitazione concessa in uso gratuito a parenti e che, quindi, quest’ultima conseguentemente sconterà 
l’aliquota base dello 0,76%;  
 

EVIDENZIATO  che è facoltà del Comune, ai sensi dell’art. 13, comma 10, secondo periodo, del 
più volte citato D.L. 06.12.2011, n. 201, considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili, che hanno acquisito la 
residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata e così pure è prevista la medesima facoltà  per le unità immobiliari degli Italiani 
residenti all’estero; 
 



VISTO  il D.L. 02.03.2012, n. 16 recante disposizioni urgenti in materia  di semplificazione 
tributaria, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito con 
modificazioni nella legge 26.04.2012, n. 44; 
 

RILEVATO  che il termine per l'approvazione del bilancio 2012 è fissato al 30 giugno 2012;  
 

RITENUTO  pertanto di dover stabilire le misure delle aliquote IMU e le detrazioni per abitazione 
principale e relative pertinenze da applicata alla base imponibile per l’anno 2012; 
 

CONSIDERATO  che, sulla base del disposto del comma 11 dell’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 
201 succitato,  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 base del 0,76 per cento; 
 

ATTESO quindi che unicamente il gettito derivante dall’applicazione dell’IMU sugli immobili 
aventi i requisiti di abitazione principale e relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale (classati in categoria D/10) ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani è 
di totale competenza dei Comuni, a fronte di una riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio e del 
Fondo perequativo, come determinati ai sensi dell’art. 2 e dell’art. 13 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23; 
 

DATO ATTO  che le novità sopra esposte determinano notevoli modifiche della banca dati 
utilizzata fino all’anno 2011 per l’ICI e che conseguentemente una stima del gettito IMU precisa per 
l’anno 2012 risulta difficoltosa; 
 

VISTI gli allegati pareri  favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.lgs. n.267 del 18 
agosto 2000; 
 
 CON VOTI  12 favorevoli e 5 contrari espressi ai sensi di legge; 
 

 D E L I B E R A 
 
 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
1) DI APPROVARE per l’anno 2012 le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria 
(IMU): 
� aliquota ordinaria: 0,76%; 
� aliquota per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale nel quale il possessore e il suo 

nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze 
immobiliari classificate esclusivamente nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte 
in catasto unitamente all’unità  ad uso abitativo: 0,45% 

� aliquota per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili, 
che hanno acquisito la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero 
permanente, nonché per le unità immobiliari degli Italiani residenti all’estero, a condizione che la 
stessa non risulti locata, che il Comune di Galbiate, considera adibita direttamente ad abitazione 
principale: 0,45% 

� aliquota per unità immobiliari  adibite ad abitazione locate con contratto registrato : 0,90% 
� aliquota  per unità immobiliari adibite ad abitazione sfitte o  tenute a disposizione  e non 

diversamente disciplinate nei punti precedenti e successivi: 1,00%. 
� detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze: € 200,00, maggiorata di € 50,00 (per il 

2012 e per il 2013) per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’abitazione principale del soggetto passivo; 



l’importo complessivo della maggiorazione non può superare la somma di € 400,00, senza 
computare la detrazione base; 

 
2) DI STABILIRE che, non sussistendo più l’assimilazione ad abitazione principale delle unità 
immobiliari adibite ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale ivi 
residenti, di cui all’art. 59 del D.Lgs. 446/1997 e all’art.5 del Regolamento per l’applicazione dell’ICI, 
con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta entro il 2° grado e successivamente, a decorrere 
dall’anno 2008, dell’esenzione ICI per queste abitazioni,  per tali fattispecie l’IMU è dovuta secondo 
l’aliquota ordinaria di cui al punto precedente (0,76%); 
 
3) DI DARE ATTO che: 
a) il beneficio dell’aliquota ridotta stabilita per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale si 
estende anche al soggetto legalmente separato o divorziato, o il cui matrimonio sia stato annullato, sciolto 
o di cui ne siano cessati gli effetti civili, assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia 
possessore di altra abitazione situata nel territorio Comunale; 
b) nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e 
le relative pertinenze in relazione al nucleo principale si applicano per un solo immobile, 
c) la base imponibile è ridotta del 50%, salvo che per gli immobili classificati come ruderi (categoria F2) 
che continuano ad avere  rendita zero, per i seguenti immobili: 
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno 
durante il quale sussistono tali condizioni. L’inagibilità e l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico 
comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In 
alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva. Il Comune può 
disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di 
manutenzione; 
- fabbricati d’interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 recante  "Codice 
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"; 
 
4) DI DARE ATTO , altresì, che i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del 
D.L. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/1994, ubicati nei Comuni classificati 
montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ISTAT sono esenti 
dall’IMU; 
 
5) DI DARE ATTO , infine, che, in relazione ai terreni agricoli, il comma 5-bis dell’art. 13 della legge 
22.12.2011, n. 214, come modificata dal D.L 02.03.2012, n. 16, coordinato con la legge di conversione 
26.04.2012, n. 44, prevede che i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi 
dell’art. 15 della legge n. 984/1977 siano esenti dall’IMU. Con decreto di natura non regolamentare del 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Politiche Agrarie Alimentari e 
Forestali possono essere individuati i Comuni nei quali si applica l’esenzione di cui alla lettera h) del 
comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs. 504/1992, n. 504, sulla base dell’altitudine riportata nell’elenco dei 
Comuni italiani predisposto dall’ISTAT, nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei 
terreni. In tale attesa, l’esenzione è applicabile ai terreni contenuti nell’elenco allegato alla Circolare n. 9 
del 14.06.1993; 
 
6) DI EVIDENZIARE che il Comune di Galbiate ha applicato la facoltà prevista dall’art. 13, comma 10, 
secondo periodo, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in legge 22.12.2011, n. 214, come modificata 
dal D.L 02.03.2012, n. 16, coordinato con la legge di conversione 26.04.2012, n. 44, di considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che la stessa non risulti locata, l’unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili, che hanno acquisito la 
residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, nonché l’unità 
immobiliare  dagli Italiani residenti all’estero, con applicazione dell’aliquota ridotta (0,45%), 
 
7) DI RENDERE PUBBLICO , mediante idonei mezzi, quanto deliberato con la presente deliberazione; 



 
8) DI INVIARE , ai sensi dell’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06.12.2011, n. 201, copia della presente 
deliberazione 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 30 giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
 
CON successiva votazione unanime espressa ai sensi di legge; 
 

 D E L I B E R A 
 

DI rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art.134, 4’ comma del D.lgs 
18 agosto 2000 n.267. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14  DEL 18/05/2012 
 
 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 
 
 
 
 
 
PARERE: a norma dell’art. 49, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000, per quanto concerne la REGOLARITA’ 
TECNICA, esprime PARERE FAVOREVOLE 
 
 
      
      IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                 Dott.ssa Lucia Franco 
 
 
Galbiate, 18/05/2012 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 
 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                  Rag. Panariti Raffaella 
 
 
Galbiate, 18/05/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

 IL PRESIDENTE 
F.to Bonacina Livio 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to Milani Amabile 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott.ssa Lucia Franco 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art.124 del 
T.U.E.L. 18/08/2000, n.267, in data odierna viene pubblicata in copia all’albo pretorio ove resterà per 15 
giorni consecutivi. 
 

IL MESSO COMUNALE 
F.to Donadio Salvatore 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott.ssa Lucia Franco 

 
Galbiate,    28/05/2012             

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio per cui 
la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134. 
 
(   ) terzo comma del TUEL 18/08/2000 n. 267 
 
( X ) quarto comma del TUEL 18/08/2000 n. 267 
 
 
Galbiate,                 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott.ssa Lucia Franco 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 
 
Galbiate,                  IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Maria Corti 
 
 


