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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

CITTA' DI BOLLATE
Provincia di Milano

Codice 10915
C.C. NUMERO

REG. DEL. DATA

26 26/06/2012

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno  duemiladodici addì  ventisei nel mese di   giugno  alle ore  20:30  invitato come da avvisi
scritti, consegnati a domicilio dal Messo comunale, come da sua dichiarazione, sotto la presidenza del Sig.
Carlo Alessandro Costa si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione, composto dai
signori:

All'appello risultano: 

PRESENTI ASSENTI PRESENTI ASSENTI
LORUSSO STEFANIA CLARA X LOCATELLI SERGIO MARIO X
COSTA CARLO ALESSANDRO X PASQUINI LINO X
DUSI ERCOLE GIUSEPPE X BARLASSINA FEDERICO X
CORMANNI LUCA X BASSO RICCI PAOLO X
BARLASSINA EUGENIO PIETRO X DI PASQUA CRISTINA X
MALERBA LUIGI ANGELO X VASSALLO FRANCESCO X
CRESPI DAVIDE X CIMBRO ELEONORA X
TOSI GIANCARLO X ROCCA LUCIA X
MASSACESI AMEDEO X DE RUVO GIUSEPPE X
SPANDRE ELENA X GRASSI ALBERTO X
MATERA FRANCESCO X CONFALONIERI ENRICO GIULIANO X
MAGNIFICO FEDERICO X AZZONI IORDANA MARINA X
LOVREGLIO VITONICOLA X MONDELLO PROSPERO X
CARCANO ANGELA X LENTINI GIUSEPPE X
MORO VALTER MARTINO X SALERNO LEONARDO X
ORIGGI ANNA X

TOTALE
Presenti

28
Assenti

3

Sono  altresì  presenti  gli  Assessori:  BONIARDI  FABIO MASSIMO,  VALENTINI  PIERGIORGIO,
MASTROSANTI  MARINELLA,  BARTOLOZZI  UBALDO,  CORMIO  MATTEO,  PELLIZZARI
VIRGILIO ACHILLE

Assiste  il  Segretario Generale del Comune,  Dr.ssa Diodorina Valerino. Il  Presidente, verificata la
legalità  dell’adunanza  a  termine  di  legge,  dichiara aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a  deliberare
sull’oggetto sopra indicato.
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Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2012 

IL CONSIGLIO COMUNALE

In  apertura  di  seduta  il  consigliere  Mondello presenta  una questione sospensiva,  allegata  alla
delibera al primo punto all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 55 del Regolamento del Consiglio
comunale, per chiedere il rinvio della trattazione delle delibere relative al bilancio di previsione,  in
considerazione della proroga concessa fino a fine agosto.   

In sede di dichiarazione di voto la consigliera Di Pasqua dichiara di esprimere voto favorevole alla
questione sospensiva, i consiglieri Pasquini, Matera, Crespi e Locatelli dichiarano voto contrario,
come da registrazione fonica agli atti.
Si passa alla votazione sulla questione sospensiva che viene respinta, alla presenza di 27 consiglieri,
con 17 voti contrari, 9 favorevoli e 1 astenuto.

Successivamente il  Presidente illustra l'ordine dei lavori della seduta, comunicando che i punti
all'ordine del giorno verranno trattati congiuntamente ma votati separatamente, così come stabilito
nella Conferenza dei Capigruppo.

L'assessore Pellizzari introduce il primo punto posto all'ordine del giorno.
Durante l'esposizione viene presentata al tavolo della Presidenza una mozione urgente riguardante
l'ex  Cava Bossi;  il  Presidente la  accoglie  e ne rinvia la  discussione dopo la trattazione della
delibera di approvazione del bilancio, che si terrà nella seduta del 27.06.2012.

Alle ore 21.35 entra il consigliere Grassi.

Successivamente il dr. Temperanza illustra gli emendamenti presentati dalla consigliera Cimbro e
dal  consigliere  Mondello,  i  relativi  pareri  di  regolarità  tecnico/contabile  e i  pareri  espressi  dal
Collegio dei Revisori dei Conti. 

Intervengono  il  consigliere  Vassallo,  l'assessore  Pellizzari,  il  dr.  Temperanza  e  il  consigliere
Salerno, il quale chiede di ottenere copia dei pareri tecnici e del Collegio dei Revisori dei Conti, che
vengono forniti a tutti i consiglieri.

Successivamente  si  passa  all'illustrazione  dei  successivi  punti  all'ordine  del  giorno,  introdotti
rispettivamente dall'assessore Pellizzari (punti 2 e 3), dal dr. Temperanza (punto 4), dall'assessore
Pellizzari (punto  4),  dal  dr.  Temperanza (punto  6)  e  dall'arch.  Tonetti (punto  7),  come da
registrazione fonica agli atti.

Si passa alla fase degli interventi dei consiglieri con le modalità stabilite dal Presidente; prendono la
parola i consiglieri Cimbro, Grassi, Mondello, nuovamente Cimbro, Matera, Locatelli, Lentini, Di
Pasqua, Cimbro, Pasquini, Carcano, Salerno, Crespi, Vassallo, Cimbro, Grassi, Moro e Pasquini
come da registrazione fonica agli atti.

Seguono le risposte dell'arch. Tonetti, degli  assessori Cormio e Pellizzari, del dr. Temperanza e
dell'assessore Pellizzari.
Si dà atto che durante gli interventi, alle ore 00.25 circa, esce il consigliere Grassi.

Alle ore 00.56 circa la consigliera Di Pasqua chiede ed ottiene dal Presidente una sospensione del
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Consiglio per effettuare una riunione dei gruppi di minoranza.
Alle ore 01.09 circa riprendono i lavori alla presenza di 25/30 componenti (assenti Barlassina E.,
Lovreglio, Barlassina F., Basso Ricci, De Ruvo, Grassi.).

Si passa alle dichiarazioni di voto sul punto all'ordine del giorno con gli interventi dei consiglieri
Vassallo  (voto  contrario),  Pasquini  (favorevole),  Matera  (favorevole),  Di  Pasqua  (contrario),
Mondello (contrario), Lentini (contrario).

Successivamente si passa alla votazione sul presente punto all'ordine del giorno, che, alla presenza
di 25 componenti, viene approvato con 16 voti favorevoli, 9 contrari e 0 astenuti, come da prospetto
allegato.
Si dà atto che il consigliere Cormanni dichiara di non avere votato ma che intendeva dare voto
favorevole all'immediata eseguibilità che, pertanto, risulta approvata, alla presenza di 22 consiglieri,
con 16 voti favorevoli, 5 contrari e 0 astenuti, come da prospetto allegato e riproducente l'esito delle
operazioni di voto. 

Si dà atto che durante la discussione  i consiglieri e gli assessori entrano ed escono e che i presenti
al momento del voto sono quelli risultanti dai prospetti allegati.

Per tutti gli interventi si fa riferimento al verbale di seduta, che deve intendersi qui interamente
riportato e trascritto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
– con decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214, è

stata anticipata, in via sperimentale a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'imposta municipale
propria prevista dal d.lgs. 23/2011; 

– con  decreto  del  Ministro  dell'Interno  del  21/12/2011,  pubblicato  sulla  G.U.  n.  304  del
31/12/2011, è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31
marzo 2012;

– il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto
dalla  legge  di  conversione  24  febbraio  2012  n.  14,  ha  previsto  che  il  termine  per  la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito
al 30 giugno 2012;

– l'art.  13 comma 6 del DL 6/12/2011 n. 201, sopra citato, stabilisce che i Comuni – con
deliberazione  di  Consiglio  Comunale  –  possono  modificare  in  aumento  o  diminuzione
l'aliquota  I.M.U.  ordinaria  di  base per  le  fattispecie  diverse  dall'abitazione  principale  –
prevista come aliquota base dalla legge al 7,6 per mille – sino a 3 punti percentuali;

– l'art. 13 comma 7 del D.L. 6/12/2011 n. 201, sopra citato, stabilisce che i Comuni – con
deliberazione  di  Consiglio  Comunale  –  possono  modificare  in  aumento  o  diminuzione
l'aliquota I.M.U.   relativa all'abitazione principale  e pertinenze – prevista come aliquota
base al 4 per mille – sino a 2 punti percentuali;

– nel periodo di vigenza dell'I.C.I. l'abitazione principale era assoggettata all'aliquota del 5,5
per mille;

– il  gettito  derivante  dalle  abitazioni  principali  e  pertinenze  sarà  di  integrale  spettanza
comunale, mentre quello derivante dall'imposizione fiscale di tutte le altre fattispecie sarà
ripartito tra Comune e Stato; infatti, il contribuente dovrà pagare la quota comunale e quella
statale  con differenti  codici  tributo istituiti  con Risoluzione n.  35/E del  12 aprile  2012
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dell'Agenzia delle Entrate: tutti i versamenti dovranno essere effettuati tramite modello F24;
– il decreto 201 è stato modificato con il d.l. 2 marzo 2012 n.16, convertito in legge 44/2012; 
– secondo le disposizioni dell'articolo 13 comma 12 bis del decreto citato, per l'anno 2012, il

pagamento della prima rata dell'imposta sarà effettuato, senza applicazione di sanzioni ed
interessi, in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la
detrazione: la seconda rata sarà versata a saldo per l'imposta complessivamente dovuta per
l'intero anno con conguaglio sulla prima rata;

– i  Comuni  –  entro il  30 settembre 2012 in  base ai  dati  di  gettito  aggiornato  -  possono
approvare o modificare il regolamento e la delibera relativa alle aliquote e alle detrazione
dell'imposta;

– il Governo potrà modificare l'aliquota spettante all'Erario  con proprio D.P.C.M. da emanarsi
entro al 10 dicembre 2012;

Tutto ciò premesso;

Tenuto conto dell'esigenze ineludibili di pareggio di bilancio, considerati anche i consistenti tagli
ai trasferimenti erariali subiti per l'esercizio in corso, si ritiene opportuno procedere ad approvare le
seguenti aliquote: 1) 5,5 per mille per abitazione principale e pertinenze con conferma detrazione
fissa di € 200,00 ; 2) per tutte le altre fattispecie aliquota ordinaria del 9,5 (nove virgola cinque)  per
mille; 3) per la categoria catastale “C1” relativa a “negozi” si applicherà l'aliquota dell'8,5 (otto
virgola cinque) per mille;

Visto l'allegato foglio pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con votazione espressa attraverso il sistema elettronico di votazione con il seguente esito:

presenti 25, voti favorevoli 16, contrari 9, astenuti 0;

DELIBERA

di approvare per l'esercizio finanziario 2012 le seguenti aliquote ai fini dell'applicazionedell'I.M.U.:
1) 5,5 per  mille  per  abitazione principale  e pertinenze con conferma detrazione fissa di  €

200,00 ; 
2) per tutte le altre fattispecie aliquota ordinaria del 9,5  (nove virgola cinque) per mille; 
3) per  la  categoria  catastale  “C1” relativa  a “negozi”  si  applicherà  l'aliquota  dell'8,5  (otto

virgola cinque) per mille;

e, successivamente, vista l'urgenza, presenti 22, con voti favorevoli 16, contrari 6, astenuti 0

DELIBERA

 di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs.
267/2000.
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Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del  26/06/2012

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale
  Carlo Alessandro Costa

il Segretario Generale
  Dr.ssa Diodorina Valerino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'albo pretorio il                            e vi rimarrà per 15

giorni consecutivi e precisamente fino al                             compreso.

Bollate li,    

Il Segretario Generale
Dr.ssa Diodorina Valerino

ATTESTAZIONE  DI  ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, contro la quale non
sono  state  presentate  osservazioni,  non
soggetta a controllo preventivo di legittimità è
divenuta esecutiva il _____________

Bollate lì,

Il Segretario Generale
dr.ssa Diodorina Valerino


