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Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ANNO 2012

Il Consiglio Comunale

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011,
recante la disciplina dell’Imposta Municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all’annualità
2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta Municipale propria;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il comma 16 quarter dell’art. 29 del D.L. 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla Legge di
conversione 24 febbraio 2012 n. 14, che ha posticipato al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del D.Lgs n. 267/2000, allegati al presente atto;

Vista la richiesta di sospensiva  presentata dal Gruppo di minoranza “Uniti per Corbetta”, ai sensi del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, con  la quale si  chiede il rinvio dei punti
iscritti ai  numeri 2 e 3  della seduta odierna;

Viene messa ai voti la richiesta di sospensiva ;

La votazione dà il seguente esito:
voti favorevoli n. 5 (Fontana, Scarfò, Milanese, Sala e Oldani), astenuti n. 0, contrari n. 10 (Maggioranza)
espressi per alzata di mano dai 15 componenti del Consiglio Comunale, presenti e votanti, su n. 17
assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

La richiesta di sospensiva viene RESPINTA.

Su richiesta del Presidente del Consiglio Comunale i Capigruppo danno l’assenso a trattare insieme i
punti iscritti ai nuneri 2 e 3 dell’odierna seduta mantenendo però separate le votazioni;

Il Consigliere Milanese del Gruppo di minoranza Uniti per Corbetta presenta  2 emendamenti  per  IMU e
IRPEF

Il Consigliere Sala del Gruppo Rinnoviamo Corbetta presenta 1 emendamento per IRPEF



Viene messo ai voti l’emendamento relativo all’IMU presentato dal Consigliere Milanese per il gruppo
“Uniti per Corbetta”;

La votazione dà il seguente esito:
Voti favorevoli n. 4 (Fontana, Scarfò, Milanese e Oldani) astenuti n. 1 (Sala), contrari n. 10
(maggioranza) espressi per alzata di mano dai 15 componenti del Consiglio Comunale, Presenti, su n. 17
assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente.

L’emendamento viene RESPINTO

Al momento della votazione finale del punto iscritto al n. 2 dell’odg dell’odierna seduta si assentano
dall’aula i Consiglieri Fontana, Scarfò e Milanese  - Sono  presenti  12 componenti del Consiglio
Comunale.

Con voti favorevoli n. 10 (Maggioranza), astenuti n. 1 (Sala), contrari n. 1 (Oldani), espressi per alzata di
mano dai 12 componenti del Consiglio Comunale, presenti, su n17 assegnati ed in carica, accertati e
proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta Municipale propria come
indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile Aliquota
Aliquota di base 0,76%

(zerovirgolasettantaseipercento)
Abitazioni principali e relative
pertinenze

0,5 %
(zerovirgolacinquepercento)

Fabbricati rurali ad uso strumentale di
cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L.
557/1993

0,2 %
(zerovirgoladuepercento)

2. di confermare, per l’abitazione principale e le relative pertinenze, per l’annualità 2012, la detrazione
di base di euro 200 (duecento), rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione, maggiorata di 50  euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale, sino all’importo massimo complessivo di Euro 400 od alla concorrenza dell’imposta
dovuta, se inferiore;

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13,
c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con
le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto
con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’urgenza di provvedere in merito;



Con voti favorevoli n. 10 (Maggioranza), astenuti n. 1 (Sala), contrari n. 1 (Oldani), espressi per alzata di
mano dai 12 componenti del Consiglio Comunale, presenti, su n17 assegnati ed in carica, accertati e
proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare  immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 – 4’ comma –
del D.Lgs. n. 267/2000.


