
 

Deliberazione di C.C. n.22  del 19/06/2012  –“ Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” – Anno 

2012 “.   

 

 
  

DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO  COMUNALE 
 

       N° 22   DEL   19/06/2012          
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA “IMU”  ANNO 2012.  

__________________________________________________________________________________________ 
 
 L’anno DUEMILADODICI il giorno  DICIANNOVE del  mese di  GIUGNO  alle ore  19.30 nella solita sala delle 

adunanze  consiliare di Villa Borgia,  alla seduta ordinaria di prima  convocazione, partecipata ai signori  consiglieri a norma 
di legge, risultano all’appello nominale:          
          PRESENTI ASSENTI 
RIVA                  MARIA ELENA Sì = 
DE SENA          PASQUALE Sì = 
BESANA            CLAUDIO Sì = 
POSCA              ANGELO Sì = 

MAGGIOLINI     FLAVIO  Sì = 
FUMAGALLI      FRANCO Sì = 
RIVA                   VALERIANO MICHELE Sì = 
MAZZUCONI      LUISA BARBARA Sì = 
SALA                  RAFFAELLA Sì = 
BORTOLOT       ELEONORA = Sì 
PENATI              GIOVANNI  Sì = 
BIFFI                  CORALBA  Sì = 
MANDAGLIO    MAURIZIO = Sì 
BARONCINI      STEFANO Sì = 
CALLEGARI      DAVIDE  = Sì 
CANTU’             STEFANO Sì = 
SIFACE              MATTEO LUCA Sì = 

TOTALI 14 3 

        

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Consigliere  Angelo POSCA, Presidente del 
Consiglio Comunale. 

 
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Maria Cristina MASTROCOLA.   

 
La seduta è pubblica. 
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Sono assenti n° 4  Consiglieri comunali: Bortolot Eleonora e Riva V. del gruppo consiliare “Per Usmate Velate”; Mandaglio 
Maurizio,  Callegari Davide assente giustificato, del gruppo consiliare “Il Popolo della Libertà”. 

I Consiglieri comunali presenti sono n. 13. 

 
Il Presidente A. POSCA  invita l’Assessore alla Finanza locale, Maggiolini F.  a  relazionare in merito al punto in oggetto 

all’ordine del giorno e, al termine, dichiara aperta la discussione.  
 
Il Capogruppo Siface M. L. del gruppo consiliare “Lega Nord Padania” chiede la parola che viene concessa dal 
Presidente del Consiglio Comunale per il primo intervento. 
 
Successivamente interviene il Consigliere Baroncini S. del gruppo consiliare “Il Popolo della Libertà”.  
 
Si susseguono le repliche degli Assessori Besana e Fumagalli. 
 
Il Capogruppo Siface M. L. della lista “Lega Nord Padania” e successivamente il Consigliere Baroncini S. del 
gruppo consiliare “Il Popolo della Libertà”, chiedono e ottengono la parola per il secondo intervento.  
 
Seguono in sequenza le repliche del Capogruppo Penati G. del gruppo consiliare “Per Usmate Velate”, dell’Assessore 

Maggiolini  e del  Sindaco.   
 
Entra in aula il Consigliere comunale Riva V. M.  del gruppo consiliare “Per Usmate Velate”. 
Sono presenti in aula n° 14 Consiglieri Comunali. 
 
Verificato da parte del Presidente che non ci sono altre richieste di intervento; 

 
Udito il  dibattito e tutti gli interventi registrati e conservati a cura della Segreteria comunale, ai quali si fa integrale 
rinvio; 
 
Udite le dichiarazioni di voto espresse dai capigruppo consiliari Penati G. del gruppo consiliare “Per Usmate 
Velate”, Siface M. L. della lista “Lega Nord Padania”, Baroncini S. del gruppo consiliare “Il Popolo della Libertà”   
registrate e conservate a cura della Segreteria comunale, alle quali si fa integrale rinvio; 
 
Al termine,  
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, 
a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 
del D. Lgs. n. 23/2011; 
 
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni 
possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali; 
 
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le 
sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 
 
- l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali 
di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento; 
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- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo 
e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare 
destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore 
ad euro 400; 
 
- l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'imposta 
municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e 
delle relative pertinenze, nonchè dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento; 
 
- l'art. 13, comma 17, del D.L. n. 201/2011, dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi 
dell'art. 2 del D. Lgs. n. 23/201, varia in funzione delle differenze di gettito stimato ad aliquota base; 
 
- l’art. 13, comma 12-bis, del D.L. 201/2011, dispone che i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l’entrata da imposta 
municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del MEF per ciascun comune. Detto 
accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell’eventuale differenza tra gettito 
accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitariamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di 
riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito ai dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze.  
 
- l’art. 13, comma 12-bis prevede che con uno più decreti del Presidente del Consiglio da emanare entro il 10 dicembre, 
sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati 
rurali, si possano modificare le aliquote e le detrazioni per assicurare comunque il gettito complessivo previsto per l’anno 
2012. Lo stesso articolo prevede che i comuni possono approvare o modificare le tariffe, la detrazione e il regolamento 
relativi all’Imu entro il 30 settembre in deroga alle norme che pongono come limite temporale quello di approvazione del 
bilancio; 

 
Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 
52 del D. Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato 
si applicano le disposizioni di legge vigenti; 
 
Visto che l'art. 13, comma 11, del D. L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonchè le detrazioni e le 
riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato; 
 
Considerato che: 
- dalle stime elaborate e pubblicate sul sito del Mef emerge un gettito IMU stimato (al netto della quota di compartecipazione 
statale) pari ad € 2.262.693,00 di cui € 839.426,00 relativi all’abitazione principale e € 1.423.267,00 relativi agli altri immobili;  
- rispetto al gettito ICI del 2010, pari ad euro 1.497.315,00  il Comune avrebbe un maggior gettito pari ad euro 765.378,00 , 
compensato, ai sensi dell'art. 13, comma 17, da una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio di pari importo; 
 
Visto che per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di 
reperire dal gettito IMU un importo complessivo pari ad euro 2.577.513,00 superiore di  € 315.000,00 all’accertamento 
convenzionale sopra menzionato; 
 
Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibile il fabbisogno finanziario dell'Ente sopra indicato, può essere 
soddisfatto, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l’abitazione principale ed adottando le seguenti aliquote: 

1) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,4 per cento; 
2) aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del 

D.L. n. 557/1993; 
      3) aliquota ordinaria pari allo 0,86 per cento; 
 
Visti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio finanziario-tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000; 
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Udito il  dibattito e tutti gli interventi registrati e conservati a cura della Segreteria comunale, ai quali si fa integrale 
rinvio; 
 
Con voti:  11 FAVOREVOLI,  3  CONTRARI  (Siface M.L., Cantù S. del gruppo consiliare “Lega Nord Padania”, 
Baroncini S. del gruppo consiliare “Il Popolo della Libertà), resi nei modi e nelle forme di legge dai n. 14 
Consiglieri comunali presenti in aula e votanti, sulla proposta di deliberazione, 
 
 

DELIBERA 
 

1.  Di approvare per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l’imposta municipale propria: 
 
     A) ALIQUOTA DI BASE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE  
          Nessun aumento o riduzione e pertanto pari allo 0,40% 
 
     B) ALIQUOTA DI BASE PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI 
          Aumento dello 0,10 per cento rispetto all’aliquota base e pertanto pari allo 0,86% 
 
     C) ALIQUOTA RIDOTTA PER I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI  
         Nessuna riduzione rispetto all’aliquota base e pertanto pari allo 0,20% 
 
 
2. Di stabilire che: 
A) dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono 
euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. 
 
B) per l'anno 2012 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione 
principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400. 
 
3. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 
296/2006, il 1° gennaio 2012. 
 
4. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 
201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997. 
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ALLEGATO  n. 1 alla 

Delibera del C.C. n.22   

                     In   data    19/06/2012 

PROPOSTA di DELIBERAZIONE avente per oggetto:  

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU”  ANNO 2012.  

 

Seduta del Consiglio Comunale del  19/06/2012. 

Parere ai sensi dell’art. 49. comma 1 e dell’art. 153, comma 4, del d.lgs. 267/2000 

• Vista la proposta di deliberazione in oggetto emarginata; 

• Richiamata la propria relazione tecnica allegata alla proposta di deliberazione in oggetto;  

Ciò premesso, ai sensi dell’art. 49 comma 1, D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, il 
responsabile del Settore Economico Finanziario Tributi esprime il proprio parere  

               FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO TRIBUTI 

f.to Dott. Tonino Pavano 

 
 
 
Usmate Velate, 04/06/2012 
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Letto e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Angelo Posca                        f.to Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola 

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

 
 
 

ATTESTA 
 

 
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA A QUESTO ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI 

CONSECUTIVI DAL   25/06/2012,  COME PRESCRITTO DALL’ART. 124, COMMA 1  DEL TUEL 267/2000. 

 
 
 

 
Il presente atto, qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione (art. 134, terzo comma, del Decreto Lgs.vo 267/00). 
 
 
 
 
 
 
Lì,________         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  f.to Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola 
 
         
 
         


