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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2012 

 

 
L’anno duemiladodici addì ventinove del mese di Marzo alle ore 20:30, in TRUCCAZZANO, nella 

sala consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale in 

Sessione Ordinaria di 1^ convocazione. 

All’appello risultano: 

 

SARTIRANA VITTORIO  P 

ZAFFIRO GIOVANNI P 

MORETTI LUCIANO A 

RONCHI VITTORIO  P 

TALENTI FABIO OSCAR  P 

CAZZANIGA  SERGIO  A 

VALENTE OSVALDO A 

ASTORRI LUCA A 

DEDE' MARIA LUISA ANTONIA  P 

GALBIATI SILVIO P 

LATTUADA LUIGI  P 

CANTONI MARIO P 

ANCONA FRANCO  POMPEO  A 

BASSANI GIULIANO P 

PASSONI  DANILO  P 

MOTTA  DANIELA  P 

PELOSI EMILIO  P 



 

 

Sono così presenti n° 12 Consiglieri su n° 17  assegnati e in carica. Partecipa il Segretario 

Comunale LOPOMO dott. DOMENICO che cura la verbalizzazione del presente atto. 

Assume la presidenza il Sindaco Sig. VITTORIO SARTIRANA, il quale, riscontrata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto  

sopra indicato. 



COMUNE DI TRUCCAZZANO 
Provincia di Milano 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione n.50 in data 19 Marzo 2012 del Responsabile Servizio 
Economico Finanziario  avente per oggetto: “DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2012” nel 
testo qui allegato per farne integrante e sostanziale; 
 
UDITA  la illustrazione a cura del Sindaco; 
 
DOPO breve discussione alla i cui interventi sono integralmente riportati nel resoconto estratto 
dalla registrazione della seduta, qui allegato sub n.A; 
 
VISTI gli allegati pareri espressi sulla stessa proposta ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 
  
CON N.8 VOTI  FAVOREVOLI E N.4 CONTRARI (Passoni, Bassani, Motta e Pelosi) espressi con 
le modalità e le forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione n.50 in data 19 Marzo 2012 del Responsabile 
Servizio Economico Finanziario  avente per oggetto: “DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 
2012” nel testo qui allegato per farne integrante e sostanziale. 

 

 
Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

SU PROPOSTA del Presidente; 

CONSIDERATA l’urgenza di dar corso agli adempimenti connessi alla deliberazione  di cui trattasi; 

 
CON VOTI UNANIMI favorevoli espressi con le modalità e le forme di legge; 

D E L I B E R A 

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione  n. 50 del 19/03/2012 
avente per oggetto: “DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2012”, nel testo che segue: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 
VISTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con 
la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 
per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione sino a 
0,3 punti percentuali; 
 
VISTO che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l’imposizione dell’abitazione principale, 
intesa “quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, comprese 
le pertinenze della stessa, intese, “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 , 
C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 
 
VISTI inoltre i commi 7 e 8 del mesedimo art. 13 del D.L. 201/2011, con i quali vengono fissate le 
aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze e allo 
0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.l. 30 
dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 
 
Dato atto che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite, è 
costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, 
vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5% , ai sensi dell’articolo 3 comma 48 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 i seguenti moltiplicatori: 
 

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A nelle categorie C/2 , C/6 e C/7, con 
esclusione della categoria catastale A/10; 

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3 , C/4 e 
C/5; 

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10; 
d) 60 (elevato a 65) DAL 01.01.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad 

eccezione dei fabbricati classificabili in categoria D/5; 
e) 55 per i fabbricati classificabili nella categoria catastale C/1; 

 
TENUTO CONTO che 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; 
se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta 
a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo 
è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;  
 



CONSIDERATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione 
di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad € 200 ;  
 
CONSIDERATO che 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 delle 
relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per 
cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale 
propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni 
non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 
 
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività 
di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le 
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e 
sanzioni; 
  
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate ; 

 
DELIBERA 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 
 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

anno 2012 : 
 
 

• ALIQUOTA ORDINARIA – ALTRI FABBRICATI  
0,86 PER CENTO  
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
0,4 PER CENTO  
 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
0,2 PER CENTO  

 
3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

anno 2012: 
 

a) 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; se l'unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica ; 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età 

non superiore a ventisei 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, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di 
base pari ad € 200 ;  



 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 
 
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento dell’Imposta Municipale Unica; 
 

6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione ; 

 
7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,           comma 4 
del D.L. 


