
COPIA 


COMUNE DI CASSANO VALCUVIA 
PROVINCIA DI VARESE 

DELIBERAZIONE N. 8 del 31 Maggio 2012 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRA. (IMU) 
ANNO 2012. 

L'anno duemiladodici, addì trentuno del mese di Maggio alle ore 19.30.- nella 


sede Comunale. 


Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il 


Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 


Ali' appello risultano: 


Entra il Consigliere Aldrovandi Luisa 
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COGNOME E NOME Pres Ass 
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MAGRINI MARCO 

BEZZOLATO DANTE 

MUFFATTO VITTORIO 

PINESE MASSIMILIANO 

BOSSI CLAUDIO 

RIBAGA PIERLORENZO 

CASTELLARIGIUSEPPE 
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SI 

SI 

N. 
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COGNOME E NOME Pres Ass 

8 

9 

lO 

11 

12 

13 

SIST ELIANA 

DE TOMASI GIORDANO 

GIACOBAZZI LUCA 

ALDROVANDI LUISA 

POZZI SILVIA 

LOCATELLI MASSIMO Elvio 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

Totali lO " .) 

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Nicoletta Pezzuti il quale provvede alla 

redazione del presente verbale, Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco 

Dr. Marco Magrini assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione il seguente argomento segnato all'ordine del giorno: 



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRA. (IMU) 
ANNO 2012. 

IL CONSIGLIO CIMUNALE 

Premesso che: 

- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 214/2011 ha 
introdotto in via sperimentale !'Imposta Municipale propria (IMU) a decorrere 
dall'anno 2012 e fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 
marzo 2011, n. 23. L'IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta 
sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali, dovute in relazione ai 
redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'Imposta Comunale sugli Immobili 
(ICI); 

- rispetto all'ICI la modifica principale è la reintroduzione del prelievo 
sull'abitazione principale, con conseguente disciplina della relativa aliquota e 
introduzione della detrazione, il prelievo agevolato sui fabbricati rurali strumentali 
e la quota riservata allo Stato; 

- con deliberazione numero 9 del 18 aprile 2012 la Giunta Comunale ha stabilito le 
aliquote dell'imposta municipale propria, in vigenza del decreto legge 201/2011; 

- dalla data suddetta a oggi è stato convertito con legge 26 aprile 2012, n. 44 il 
decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 che modifica sostanzialmente l'articolo 13 del 
DL 201/2011 ; 

- la nuova imposta è disciplinata pertanto dal seguente quadro normativo: 
• Art. 13 del DL 201/2011, come modificato dal DL 16/2012; 
• Artt. 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011, "in quanto compatibili"; 
• Decreto legislativo 504/1992 "in quanto richiamato". 

Alla luce delle novità normative introdotte dal DL 16/2012 è stata predisposta la 
presente delibera. 

Dato atto che: 

- presupposto dell'IMU è il possesso di immobili come definiti dall'articolo 2 del 
decreto legislativo 504/1992 ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze 
della stessa; 

- dal 2012 la nuova definizione di abitazione principale è la seguente: "Per 
abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivi bile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo 
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente"; 

- si limita il numero delle pertinenze dell'abitazione principale, intendendosi come 
tali quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini, locali deposito), 
C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse)e CI? (tettoie chiuse o aperte), nella 
misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 



indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo e cioè in 
numero massimo di tre; 

- ai sensi dell' art. 13, comma 4, DL 201/2011 il valore della base imponibile è 
ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 
gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 5% i moltiplicatori ivi previsti; 

- la nuova normativa IMU attrae ad imposizione i fabbricati rurali; 

- le esenzioni sono le medesime che erano previste ai fini ICI per cui, ad esempio 
continua ad applicarsi l'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in zone montane; 

- le agevolazioni saranno quelle previste dal nuovo Regolamento IMU che sarà 
proposto al Consiglio Comunale per la sua approvazione, unitamente alla 
presente delibera e che tiene conto di tutte le modifiche introdotte dal DL 
16/2012; 

- per l'abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze è prevista la 
detrazione di imposta di € 200,00 nonché per gli anni 2012 e 2013 la maggiore 
detrazione pari a euro 50, 00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, 
purché dimori abitualmente e abbia la residenza anagrafica nell'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale. Tale importo non può superare € 400,00. /I diritto 
alla maggiore detrazione, per ciascun figlio fino al compimento del 26 anno di 
età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo quello in cui si è 
verificato l'evento. Per potere computare !'intero mese nel calcolo della 
maggiorazione occorre che il compimento del 26° anno di età si verifichi dal 15° 
giorno del mese in poi, e la nascita si sia verificata da almeno 15 giorni. Dalla 
lettera della norma non sembrerebbe che i figli debbano essere fiscalmente a 
carico; 

Considerato che: 

- l'aliquota di base dell'IMU è pari allo 0,76% e i comuni possono modificarla, in 
aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali; 

- l'aliquota è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e per le relative 
pertinenze; i comuni possono modificarla in aumento o diminuzione di 0,2 punti 
percentuali; 

- l'aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

- ai soli fini dell'applicazione del!' IMU, l'assegnazione della casa coniugale al 
coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si 
intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione e pertanto si applica 
l'aliquota e le detrazioni previste per l'abitazione principale del soggetto passivo; 



-	 si ritiene di applicare l'aliquota ridotta per: 

1) l'abitazione principale e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
l'abitazione non risulti locata; 

Dato atto inoltre che, con l'abrogazione dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, sembrerebbe non più determinabile il valore venale delle aree 
fabbricabili, ma il richiamo all'articolo 52 del medesimo decreto legislativo sembrerebbe 
consentire tale determinazione nell'ambito della potestà regolamentare del comune che 
non può travalicare i principi generali dell'ordinamento tributario, tra cui quello di 
indisponibilità dell'obbligazione tributaria e quello di irrinunciabilità del prelievo tributario, 
per cui non si preclude l'attività di accertamento dell'ufficio tributi, ma si desidera 
facilitare i rapporti con il cittadino nel segno di una reciproca collaborazione e quindi 
dandogli assistenza e applicando un equo e regolare svolgimento delle procedure di 
accertamento; 

Ritenuto opportuno proporre al Consiglio l'adozione della presente delibera 
separatamente dal Regolamento IMU in considerazione della valenza temporale dei 
due atti; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso ex art. 49 
del Decreto Legislativo n. 267 del 18-08-2000 dal Responsabile dell'Area 
Amministrativa- contabile; 

Uditi i vari interventi; 
Con voti 10Favorevoli, OContrari, OAstenuti, essendo n. 10 i presenti e votanti 
Espressi dagli aventi diritto nei modi e termini di legge 

DELIBERA 

1) 	 Di approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria - IMU - per l'anno 2012 
come indicato nel prospetto "A", allegato alla presente. 

2) 	 Di dare atto che: 

- ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del DL 201/2011 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 relative 
pertinenze nonché dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base pari allo 0,76%; 

- le esenzioni dal pagamento dell'IMU saranno previste nell'approvando 
Regolamento da parte del Consiglio Comunale. 



3) Di dare atto altresì che vengono confermati i valori delle aree fabbricabili come 
indicati nel prospetto "8", allegato alla presente. 

Successivamente con voti favorevoli 10 e O contrari e astenuti, espressi dagli aventi 
diritto nei modi e termini di legge 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 
del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 



ALLEGATO "A" 

PROSPETTO ALIQUOTE I.M.U. 2012 

ALIQUOTA DETRAZIONEIMMOBILI 

0,4% Euro 200,00 oltre Euro 50,00 per 

(una pertinenza per ciascuna cat. C/2 
Abitazione principale e pertinenze 

ciascun figlio di età non superiore ai 26 

C/6 - C/7, anche se iscritte in catasto 
 anni (purché dimorante abitualmente e 

unitamente all'unità ad uso abitativo) 
 residente anagraficamente nell'unità 

immobiliare adibita ad abitazione 
principale) fino ad un massimo di Euro 
400,00 al netto della detrazione di base 
quindi Euro 600,00 

Altre pertinenze dell'abitazione principale 0,76% Nessuna detrazione 

casa coniugale assegnata al coniuge a 

seguito di provvedimento di separazione 
 0,4% Come per l'abitazione principale 
legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del 

matrimonio. (si intende in ogni caso 


I effettuata a titolo di diritto di abitazione) 
I 

I Fabbricati diversi dall'abitazione 0,7,6% Nessuna detrazione 
I principale 

I 

II Aree Fabbricabili I 076% Nessuna d tr azione Ie 

Fabbricati rurali destinati ad abitazione 

principale 0,4% 
 I Come per l'abitazione principale 

I Fabbricati rurali strumentali 0,2% . Nessuna detrazione 

Immobili strumentali professionisti e 0,76% Nessuna detrazione 
, imprese 

. Immobili Enti soggetti IRES 
I 

0,76% Nessuna detrazione 
: 

Abitazione principale e relative 
pertinenze posseduta a titolo di proprietà 
o usufrutlo da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che 
l'abitazione non risulti locata I 

I 

0,4% Come per l'abitazione principale 

, 

I 

I 



ALLEGATO "B" 


I VALORI AREE FABBRICABILI 

P.R.G. Def/If P.G.T. Def/If 2012 

AREE DI TRASF. 
B2 - PL 1,00 At,1,2,3 0,6/0,2 30,00 

B2 - COMP'LET AMENTO 1,00 Ac*, Ac-C 0,6/0,2 35,00 

B3 - COMPLETAMENTO 0,70 Acl,2,3,4,5 0,6/0,2 40,00 

Bv - COMPLETAMENTO ESTENSIVA 0,40 Ac4v 0,3/0,1 30,00 

D- INDUSTRIALE 0,40 0,40 40,00 

D as-ARTIGIANALE DI SERVIZIO 0,40 0,40 35,00 
G1-ATTR. PR. RICETT. DI INTERESSE 
COLLETTIVO 0,4/0,8 Ac4v 0,3/0,1 30,00 
G2-ATTR. PR. RICETT. DI INTERESSE G- Attrez. private uso 
COLLETTIVO 0,60 collettivo ESIST Il,00 

Gs- ATTREZZ. SPORTIVE PRIVATE 0,6/0,3 turistico ricettive 0,10 35,00 

Gtr-ATTREZZ. TURISTICO RICETTIVE 0,12/0,1/0,05 Cavallino bianco 0,35 35,00 

F2 - ATTREZZATURE E SERVIZI COMUNALI At 6 0,2 20,00 

E-AGRICOLE 

AA - AGRITURISMO 

IT- IMPIANTI TECNOLOGICI 

i Fl - ATTREZZATURE COMUNITARIE I II 
NOTE
i



Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della 
presente proposta di deliberazione. 
Li, 31.05.2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Brianza Antonella 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO 

F.to Dr. Marco Magrini 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Pezzuti Nicoletta 

CERTIFICA TO DI PUBBLICAZIONE 


(art. 124, Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 


Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale viene pubblicata il giorno 01.06.2012 alI' Albo on line ove rimarrà esposta 15 

giorni consecutivi. 

Li, 01.06.2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Pezzuti Nicoletta 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Antonella Brianza 

D 


