
 
 

    

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero   31    Del   12 Giugno 2012 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA - ANNO 2012                 
 

 
Il giorno 12 Giugno 2012 alle ore 20:45 nella Sala Consiliare, convocato nei modi di legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale. 
 
 Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti i componenti: 
 

 
Consiglieri Comunali 

 
 |S| 01- CORTI ROBERTO - SINDACO |S| 17- VILLA ANDREA 
 |S| 02- SIRONI DIEGO |S| 18- ZECCHIN ANTONIO 
 |S| 03- MESSAGGIERO CARMINE |S| 19- MARIANI RICCARDO 
 |S| 04- CICCHETTI ROCCO |S| 20- GARBO TIZIANO 
 |S| 05- ALONGI GIOVANNI |S| 21- BELLA VINCENZO ROSARIO 
 |S| 06- MORO JENNIFER |N| 22- IELO FILIPPO DAVIDE 
 |S| 07- PESCE GIACOMO MARIA |S| 23- POZZOLI SERGIO  
 |S| 08- HUELLER DARIO |S| 24- COSTANZA SALVATORE M. 
 |S| 09- RUSSI ANGELO |S| 25- DI CARLO PAOLO 
 |S| 10- ROCCO EMANUELA  
 |S| 11- ARIENTI JENNY  
 |S| 12- MARTINAZZOLI MIRELLA  
 |S| 13- ABILE GIOVANNA  
 |N| 14- MARIANI SERGIO  
 |S| 15- SICURELLO FRANCESCO  
 |S| 16- ARIENTI SILVIO  
 
 
Risultano assenti   N° 2  componenti l’Assemblea. 
Risultano presenti  N° 23 componenti l’Assemblea 
 
Presiede la Seduta il Presidente MESSAGGIERO CARMINE. 
Assiste alla Seduta il Segretario Generale NICOLINA BASTA. 



                Delibera : C.C. n. 31 del 12 giugno 2012    
 

 

Oggetto : Approvazione aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria – Anno 2012. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Illustra l’argomento il Vice Sindaco dr.ssa Lucrezia Ricchiuti; 
 
Visti gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, che hanno istituito, a decorrere dall’anno 2014,  
l’Imposta Municipale Propria, disciplinandone gli aspetti essenziali e rimandando per il resto 
alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI); 
 
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 Decreto legge del 02 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 
aprile 2012 n. 44; 
 
Richiamato il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni; 
 
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. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011: “L’aliquota 
di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni con deliberazione del consiglio 
comunale ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 15.12.1997, n. 446, possono modificare in aumento 
o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”;   
 
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011: “ L’aliquota 
è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I Comuni 
possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 
percentuali”;  
 
Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011: “L’aliquota 
è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 
3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 1994, n. 133. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento”; 
 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui: 
- 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; 
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è 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; l'importo complessivo 



della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 
euro 400; 
- i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità 
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; 
 
 
 
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 D.L. 216/2011, articolo 29, comma 16 – quinquies, che ha prorogato al 30.06.2012 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2012; 
 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, e così come 
modificato dal D.L.  02 marzo 2012 n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44,  il quale 
al comma 12 bis prevede che: 
� per l’anno 2012 i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l’entrata da imposta municipale 
propria in base agli importi stimati dal Dipartimento dell’Economia e del Finanze per ciascun 
Comune; 

� entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’art. 172, comma 
1, lettera e), del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’art. 1, 
comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, i Comuni possono approvare o 
modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del 
tributo; 

 
Viste le previsioni di bilancio del gettito IMU per l’anno 2012, stimato in € 11.000.000,00 di 
cui: - importo stima Ministero dell’Economia e delle Finanze   € 8.154.825,00 - maggior gettito 
a seguito incremento aliquote  € 2.845.175,00;  
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto l’allegato parere reso ai sensi dell’art. 49 – 1^ comma – T.U.E.L. 267/2000;  
 
Ascoltati gli interventi dei Consiglieri Comunali conservati e riportati nel verbale di seduta 
depositato agli atti; 
 
Prende la parola il Consigliere Garbo Capo Gruppo Udc che a nome della minoranza presenta, e 
ne dà lettura,  una Risoluzione all’argomento in questione, il cui testo di seguito si riporta: 

“RISOLUZIONE IMU 
 
Il Consiglio Comunale prende atto con positiva soddisfazione delle recenti indicazioni del 
Governo di modificare, a partire dal 2013, le precedenti disposizioni per l’applicazione, la 
riscossione e la ripartizione dell’Imu, lasciando l’intero gettito a disposizione degli Enti Locali. 
In questo quadro di miglioramento delle disponibilità di entrata, il Consiglio Comunale – per 
quanto riguarda l’aliquota proposta dello 0,9%  per altri fabbricati  in consistente  aumento 
rispetto allo standard nazionale dello 0,76% - impegna l’Amministrazione Comunale a definire  
entro il 30 settembre 2012 un regolamento per la deliberazione della aliquota definitiva che 
preveda una approccio più selettivo con alcune priorità di sostegno  e che sia meno oneroso per 
alcune tipologie e fattispecie produttive, già in forte difficoltà per il perdurare della crisi 
economica e già gravate da altre imposizioni per il risanamento della spesa pubblica.  
In particolare  il Consiglio Comunale ritiene che debbano essere considerate come meritevoli di 
agevolazioni e del mantenimento dell’aliquota base del 0,76%: 
- Situazioni abitative legate all’interpretazione delle aliquote attribuite alle cooperative a 
proprietà indivisa; 



- Cessioni di appartamenti in uso gratuito verso coniugi separati, figli, parenti di primo grado 
che ragionevolmente e pragmaticamente non possono essere considerate seconde abitazioni; 
- Negozi, laboratori artigiani, capannoni produttivi di piccole e medie dimensioni che meritano 
una tutela per il sostegno alla crescita e al mantenimento di attività produttive sul territorio, 
attraverso una politica fiscale a favore del lavoro e della ripresa; 
- Situazioni in cui scelte di risparmio finalizzate all’investimento per gli anni futuri hanno 
portato alla proprietà di uno o due appartamenti affittati a canone calmierato e la cui redditività 
minimale verrebbe compromessa dall’aumento dell’aliquota locale; 
Il Consiglio Comunale ritiene che l’Amministrazione Comunale debba utilizzare lo strumento 
dell’imposizione fiscale aggiuntiva, attivata anche dall’Imu, come elemento duttile, elastico e 
selettivo di una visione economica più particolareggiata  e mirata sulle diverse caratteristiche 
dell’economia cittadina, capace di sostenere situazioni e categorie oggi meritevoli di 
riconoscimento e positiva considerazione e di aggravare, in compensazione, rendite 
patrimoniali improduttive, patrimoni di maggiore consistenza, situazioni elusive della 
“progressività” dell’onere fiscale. 
La progressività del peso fiscale – chi ha di più paga proporzionalmente di più – deve rimanere 
un principio base anche per le modalità locali di applicazione delle nuove forme di autonomia 
impositiva comunale che devono saper recuperare una più dettagliata aderenza alle diverse 
tipologie economiche locali. 
Tiziano Garbo Udc 
Vincenzo Bella Pdl 
Silvio Arienti Lega Nord 
Mattia Costanza Desio 2000 
Paolo Di Carlo Movimento 5 Stelle”   
 
Si susseguono vari interventi da parte dei Consiglieri comunali conservati e riportati nel verbale 
di seduta depositato agi atti; 
 
Il Presidente del Consiglio procede con la votazione della “Risoluzione” presentata dalla 
minoranza come sopra riportata; 
 
Consiglieri presenti n. 23 compreso il Sindaco; 
 
Con voti Favorevoli n. 8, contrari n. 14, astenuti 1 (Di Carlo)  
 
       

d e l i b e r a 
 

di respingere la risoluzione presentata dalla minoranza come sopra descritta il cui testo qui si 
intende integralmente riportato. 
 
 
 
 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale prosegue con la votazione della delibera così come 
originariamente proposta; 
 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Consiglieri presenti in aula n. 23 compreso il Sindaco; 
 
Con voti Favorevoli n. 14, contrari n. 8, astenuti n. 1 (Paolo Di Carlo) 
 
 

D E L I B E R A 
 

 



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

Tipologia imponibile Aliquota 
rif. comma 7, art. 13 del D.L. 201/2011 
 
Abitazione principale e relative pertinenze………………………………. 
(per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo) 

 

 
0,4 % 

rif. comma 6, art. 13 del D.L. 201/2011 
 
Altri fabbricati …………………………………………………………………………… 
 

 
 0,9 % 

rif. comma 8, art. 13 del D.L. 201/2011 
 
Fabbricati rurali ad uso strumentale  di cui all’art. 9, comma 3-bis, 
del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, 
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 

 
 

0,2 % 

 
2. di stabilire che le 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, purché non locate, sono considerate direttamente adibite ad abitazione 
principale; 
 
3. di stabilire che,  per l’annualità 2012, l’importo della detrazione per l’abitazione principale e 
le relative pertinenze è quella prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito 
nella Legge n. 214/2011;  
 
4. di rinviare l’approvazione del relativo regolamento, e l’eventuale modifica delle aliquote 
oggetto della presente deliberazione, entro il 30 settembre 2012; 
 
5.  di 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto 
   
 IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO GENERALE 
 MESSAGGIERO CARMINE   NICOLINA BASTA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

ATTESTA 
 
 
Che la presente deliberazione: 
 
□ è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del Comune per 15 

giorni consecutivi dal _______________________, senza opposizioni come da 
registrazione del messo. 

 
 
 
□ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 -comma 4- T.U.E.L. 267/2000) 
 
 
 
� È divenuta esecutiva il ______________________________ in quanto sono decorsi 10 

giorni dalla data d’inizio della pubblicazione (art. 134 –comma 3- T.U.E.L. 267/2000 
 
 

Desio, lì                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 
 



 


