
Città di Samarate
Provincia di Varese

 

  
  VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

 
 

NR. 29 DEL 20-06-2012
   

 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2012

 
L'anno duemiladodici il giorno venti del mese di Giugno, alle ore 21:15, presso la la Sala Consiliare
“A. POZZI”, in Via Gelada, convocati in seduta ordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto
al Presidente, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri Comunali si sono riuniti per deliberare
sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.
 
Assume la presidenza il Presidente, Dott. STEFANO CECCHIN, assistito dal Segretario Generale,
ANNA MARIA SILVESTRINI.
 
Dei signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune: 
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

TARANTINO LEONARDO X   FARINON LINDA X  
CECCHIN STEFANO X   MAININI GIOVANNI X  
CAPPELLANO MASSIMO
GIOVANNI X   BOSELLO ANSELMO PIETRO X  
MONTI VITALE X   BOSSI PAOLO X  
MACCHI LUCA GIOVANNI X   BORSANI GIOVANNI  X

RUSSO SALVATORE X   SOLANTI VITTORIO X  
BRAMBILLA MAURIZIO X   ELIA RAFFAELE X  
PURICELLI ENRICO X   CAVALLARI VICO X  
PALEARI FABIO X   MAZZUCCHELLI MARISA X  
TESTA ROBERTO X   SANFELICE ELISEO CARLO  X

VERGA CLAUDIO AMEDEO X      
 
MEMBRI ASSEGNATI 21, PRESENTI: 19
Scrutatori i Signori:
Il Presidente, accertato il numero legale per poter validamente deliberare, invita il Consiglio Comunale
ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

  

 



 
AREA FINANZIARIA GESTIONALE – Servizio Tributi
Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI  ANNO 2012
 
           L’assessore alla Programmazione Finanziaria, Tributi e Personale Ing. Luciano POZZI, illustra
al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione concernente l’Imposta Municipale Propria “IMU
2012”.

           Il Presidente del Consiglio Comunale dott. Stefano CECCHIN invita i Consiglieri alla
discussione, comunicando preliminarmente che, a seguito della segnalazione sottoposta al Consiglio in
forma di emendamento prot. n. 11951 (All.to A) di un errore materiale contenuto nel testo deliberativo,
demanda direttamente all’ufficio la correzione dell’errore materiale segnalato.     
Precisa altresì che è pervenuto da parte del gruppo consiliare Samarate Città Viva una risoluzione prot.
n. 123018 (All.to B) che espone il Capogruppo Bosello. Lo stesso consegna al Sindaco tre note con le
quali i componenti del gruppo consiliare Samarate Città Viva rinunciano all’indennità alla propria
funzione di consiglieri.
Il Presidente sottopone la risoluzione a votazione che viene respinta con voti contrari n. 12, favorevoli
n. 2 (Bosello, Bossi), astenuti n. 5 (Solanti, Mazzucchelli, Elia, Cavallari, Monti), espressi in forma
palese per alzata di mano, presenti e votanti n. 19.
Il gruppo consiliare Samarate Città Viva presenta un emendamento prot. n. 12319 (All.to C), che viene
illustrato dal Capogruppo Bosello. La proposta emendativa è sottoposta a votazione e respinta con voti
contrari n. 11, Favorevoli n. 3 (Monti, Bossi, Bosello), astenuti n. 5 (Solanti, Mazzucchelli, Cavallari,
Elia, Testa)
                                                                                                                                                                                                 
Successivamente,

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

-         con l’art. 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e art. 13 del Decreto Legge 6
Dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 Dicembre 2011 n. 214,
viene istituita e disciplinata l’Imposta Municipale Propria (IMU) con anticipazione, in via
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014 in tutti i Comuni del territorio
nazionale; l’applicazione, a regime, dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015;
-         i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 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.

 
 

-         l’art.14 comma 6 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “è confermata la
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del
decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento
”;
-         le deliberazioni di cui al punto precedente devono essere adottate entro la data fissata da
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione di
determinazione delle aliquote da parte del Consiglio Comunale per l'anno successivo,
rimangono automaticamente in vigore le aliquote previste per l'anno in corso;

 
-         il comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 statuisce che, a decorrere dall’anno d’imposta
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti
locali devono essere inviate 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 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei
termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino
all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il
Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, pubblica sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52,
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Visto 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, che ha ulteriormente differito al 30 giugno 2012, il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 01.03.2012 con la quale è stato nominato
il funzionario responsabile dell’Imposta Municipale Propria nella persona del Coordinatore dell’Area
Finanziaria Gestionale, dott. Paolo Pastori, a cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di
ogni attività organizzativa e gestionale del nuovo tributo;

Preso atto che:

-         l’art. 13 - comma 2 -del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni con Legge 22 Dicembre 2011 n. 214, stabilisce che soggetti passivi dell'Imposta
Municipale Propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni agricoli e le aree
edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o
scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto
passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione,
concessi in locazione finanziaria, (leasing) soggetto passivo è il locatario, a decorrere dalla data
della stipula e per tutta la durata del contratto;
-         l'imposta è dovuta anche per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le
relative pertinenze;
-         la base imponibile dell’Imposta Municipale Propria per i fabbricati iscritti in catasto, è
costituita dal valore della rendita catastale risultante in catasto, rivalutata del 5%, applicando i
moltiplicatori previsti dall’art. 13- comma 4 - del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in
Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e precisamente:

o      160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle le categorie catastali
C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (autorimesse,rimesse, stalle, scuderie) e C/7 (
Tettoie chiuse od aperte), esclusa la categoria catastale A/10;
o      140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3 (
Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati o locali per esercizi sportivi senza fine di
lucro) e C/5 (stabilimenti balneari e di acque curative senza fine di lucro);
o       80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
o      80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituto di credito,
cambio e assicurazione con fine di lucro);
o      60 per i fabbricati di gruppo catastale D (fabbricati produttivi, opifici, alberghi etc..) 
esclusa la categoria D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio
2013;
o       55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).

 
-         per i terreni agricoli, il valore è ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale
risultante in catasto, vigente al 1º gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un
moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti
nella previdenza agricola il moltiplicatore è ridotto a 110;
-         per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1°
gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di
edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del
terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi
analoghe caratteristiche;



-         l’imposta è determinata applicando alla base imponibile, l’aliquota vigente nell’anno cui la
corrispondente obbligazione tributaria si riferisce;

Preso atto che il Decreto Legge sulle semplificazioni fiscali 2 marzo 2012, n. 16 convertito in legge
26/4/2012, n. 44 che contiene importanti modifiche alla disciplina dell’IMU ha stabilito che,
relativamente all’anno 2012, il pagamento dell’acconto IMU, dovrà essere effettuato sulla base delle
aliquote di legge nazionali e detrazioni stabilite dal D.L. 201/201 convertito in legge 214/2011 e
precisamente:

0D8 PER GLI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE
PERTINENZE, l’art. 13 - comma 7 - del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con legge 22
dicembre 2011 n. 214, prevede l’aliquota ridotta al 0,4% (4 per mille), specificando, tuttavia
che:
a)     per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio
Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Ai fini del riconoscimento dell’abitazione
principale deve coesistere pertanto il duplice presupposto della residenza anagrafica e della dimora
abituale;
b)    il gettito IMU derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze viene interamente
versato al Comune;
c)     per pertinenze all’abitazione principale, si intendono esclusivamente quelle classificate nelle
categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (autorimesse, rimesse, stalle, scuderie),
C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di una sola pertinenza per ciascuna delle
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo,
purchè il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il medesimo dell’immobile
principale; pertanto nel caso in cui il contribuente abbia più di una pertinenza per categoria, può
essere considerata pertinenza dell’abitazione principale una sola unità immobiliare classificata
nella categoria catastale C/6, C/2 o C/7;
d)    il Comune di Samarate considera pertinenza dell’abitazione principale l’unità immobiliare con
rendita catastale più elevata, nella misura massima di una sola pertinenza per ciascuna delle
categorie catastali indicate;
e)     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 200,00. La
detrazione spetta solo in riferimento al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione
ad abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più
soggetti passivi, la detrazione va suddivisa in parti uguali proporzionalmente al periodo durante il
quale si protrae tale destinazione, indipendentemente dalla quota di possesso. La detrazione
sull’abitazione principale sarà unica per ogni nucleo familiare, "indipendentemente dalla dimora
abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti";
f)      limitatamente a gli anni 2012 e 2013, la detrazione di base di € 200,00 euro è maggiorata di
50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 (ventisei) anni, purchè 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 € 400. Anche la maggiorazione della detrazione va rapportata al periodo dell’anno
durante il quale si protrae la destinazione dell’immobile ad abitazione principale.

0D8 PER TUTTI GLI IMMOBILI (fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili) diversi
dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali strumentali, l’art. 13 -comma 6 -
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214 stabilisce l’aliquota
ordinaria di base dello 0,76%, specificando tuttavia che:

a)     per tutti gli immobili (diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati
rurali strumentali) è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà (50%) dell'importo
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, l’aliquota base dello 0,76 %
prevista dalla normativa statale . La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente
all’imposta municipale propria. Le detrazioni di legge nonché le detrazioni e le riduzioni di
aliquota eventualmente deliberate dal Comune, non si applicano alla quota di imposta riservata
allo Stato.
0D8 PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALI allo svolgimento dell’attività
agricola di cui all’art. 2135 del codice civile, l’art. 13 -comma 8 -del D.L. 201/2011 convertito con
modificazioni in Legge 214/2011 ha stabilito l’aliquota  ridotta allo 0,2%;

Preso atto che:
-         nel caso di separazione o divorzio, l'obbligo di pagare l'imposta municipale sarà a carico del



coniuge assegnatario dell’abitazione, anche se non proprietario, usufruendo dell'aliquota ridotta del
4 per mille, della detrazione ordinaria di 200 euro e della maggiore detrazione di 50 euro concessa
per i figli inferiori ai 26 anni se dovuta;
-         Il comune di Samarate si avvale della facoltà concessa dal D.l. 201/2011 di considerare
assimilate all’abitazione principale con applicazione dell’aliquota agevolata e detrazione 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, 
a condizione che la stessa non risulti locata;

 
Rilevato che il decreto semplificazioni, stabilisce che le aliquote che serviranno per la determinazione
della quota a  saldo, saranno conosciute solo a settembre infatti:

-         il Governo, sulla base del gettito dell’acconto di giugno, al fine di garantire alle casse
pubbliche i 21,4 miliardi di euro di introiti attesi per il 2012, con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 30
settembre (per le abitazioni) ed il 10 dicembre (per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni
agricoli) potrà stabilire ulteriori modifiche e correzioni delle aliquote e detrazioni previste dalla
legge (modifiche per il pagamento del saldo a conguaglio potranno riguardare il livello delle
aliquote nazionali, le detrazioni, ma anche i margini di manovra da parte dei Comuni rispetto a
quelle previste dal decreto monti D.L. 201/2011);
-         una volta emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Comune entro il 30
settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, potrà approvare il regolamento IMU e la
deliberazione relativa alle aliquote e detrazioni definitive da considerare a saldo nel mese di
dicembre: pertanto il saldo dell'Imu

, dovrà essere versato a dicembre secondo le nuove aliquote definitive, che saranno sì decise dai
Comuni, nell'ambito della nuova cornice delineata a livello nazionale;
Ritenuto, conseguentemente, necessario al fine di assicurare il pareggio di bilancio a fronte delle
riduzioni dei trasferimenti erariali, prevedere la stima di gettito IMU per l’anno 2012 da iscrivere a
bilancio, sulla base dei margini di manovra consentiti ai Comuni dall’art. 13 del Decreto Legge 6
Dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 Dicembre 2011 n. 214,
specificando – comunque – che la determinazione dovrà considerarsi provvisoria in attesa della
quantificazione del gettito IMU determinato sulla base dei versamenti in acconto;

Ritenuto, altresì, di determinare le seguenti aliquote provvisorie – nelle more della definizione dei
margini normativi relativi e della quantificazione del gettito sulla base del versamento in acconto
– di prevedere le relative  aliquote ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU);

Rilevato che:

a) L’art. 13 -comma 7 -del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011 n.214
prevede che i Comuni possano modificare l’aliquota per abitazione principale e relative pertinenze
ridotta per legge allo 0,4% sia in aumento che in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali, cioè
fissandola da un minimo del 2 per mille ad un massimo del 6 per mille (range compreso tra lo 0,2 % e
lo 0,6 %).

o      Il Comune di Samarate stabilisce l’aliquota provvisoria per l’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale e per le relative pertinenze nella misura dello 0,55% (5,5 per
mille);

b) L’art. 13 -comma 6 -del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni in Legge 214/2011 per tutti gli
immobili, diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali strumentali,
l’aliquota ordinaria di base dell’Imposta Municipale Propria, è fissata allo 0,76 per cento, con
possibilità per i Comuni di modificare con deliberazione di Consiglio Comunale adottata ai sensi
dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, l’aliquota di base, in aumento o in
diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, con possibilità di definire un’aliquota che può variare da un
massimo dell’1,06% (10,6 per mille) al minimo dello 0,46% (4,6 per mille).

o      Il Comune di Samarate determina in via provvisoria, l’aliquota da applicare per gli altri
immobili (abitazioni e relative pertinenze, terreni agricoli ed aree edificabili) allo 1,00%
(10 per mille), mentre per i fabbricati destinati all’esercizio di attività commerciali,
industriali, uffici, negozi, ecc. (cat. B, C1, C3,C4,C5, A10, D) 1,06% (10,6 per mille).

c) L’art. 13 comma 8 del d.l. 201/2011 convertito con modificazioni in Legge 214/2011 stabilisce
che l’aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-
bis, del D.L.557/1993, convertito, con modificazioni, in Legge n. 133/1994 e s.m.i., con possibilità
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bis, del D.L.557/1993, convertito, con modificazioni, in Legge n. 133/1994 e s.m.i., con possibilità
per il Consiglio Comunale, di ridurre l’aliquota prevista fino allo 0,1%.

o      Il Comune di Samarate stabilisce in via provvisoria, la misura dell’aliquota da applicare
ai fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura dello 0,2% (due per mille);

Dato atto che, l’incremento delle aliquote del tributo rispetto a quelle di base, risulta necessario al fine
di assicurare il pareggio di bilancio a fronte delle riduzioni operate dal legislatore nell’attuazione delle
manovre di politica economico-finanziaria;
Ritenuto, altresì, di precisare che per il pagamento del saldo le suddette aliquote potranno subire
variazioni e che pertanto i contribuenti dovranno attendere il mese di settembre per conoscere le
aliquote definitive da applicare al saldo IMU; solo una volta emanato il decreto da parte del
Governo, il Comune provvederà prima della scadenza del saldo, ad adottare il regolamento comunale e
la delibera definitiva con le aliquote definitive da applicare a conguaglio a saldo, nei limiti stabiliti
dalla legge statale.                     
                        Dato atto che:

a)     relativamente ai FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI e di fatto non
utilizzati, l’IMU è ridotta del 50% della base imponibile, limitatamente al periodo dell’anno durante
il quae sussistono dette condizioni;
b)     per i fabbricati di interesse storico e artistico, di cui all’art. 10 del D. Lgs. 42/2004, è previsto
un abbattimento del 50% della base imponibile;

Specificato che ai sensi dell’art. 13 comma 14 del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011, a
decorrere dal 1° gennaio 2012, sono abrogate le disposizioni che attribuivano la possibilità ai Comuni
di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della
detrazione per queste previste, le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea
retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela e pertanto tali unità immobiliari, ai fini del calcolo
dell'IMU, sono così soggette all’aliquota di base stabilita dal Comune per gli immobili a disposizione
pari allo 1% (10 per mille);
Dato atto che, solo per l’anno 2012, è prevista la rateizzazione IMU in 3 rate solo ed
esclusivamente per l’abitazione principale, e sulle sue pertinenze (una sola per ognuna delle
categorie C/2, C/6, e C/7) secondo le seguenti modalità:

-         applicando l’aliquota nazionale ridotta dello 0,4% (4 per mille) per la prima e la seconda rata
rispettivamente entro il 18 giugno (il 16 cade di sabato), la seconda rata entro il 17 settembre (il
16 cade di domenica) a prescindere da quanto eventualmente stabilito dai Comuni. La terza rata
entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta, a conguaglio delle precedenti
rate, e sarà calcolata sulla base delle aliquote definitive che i Comuni e lo Stato potranno fissare
rispettivamente entro il 30 settembre  e il 10 dicembre.

-         resta salva per il contribuente la possibilità di scegliere di pagare l’IMU per abitazione
principale in due rate. Qualora il contribuente dovesse optare per il pagamento in due rate, le date
da rispettare per il versamento sarebbero il 18 giugno e il 17 dicembre ed ogni rata avrà un
ammontare pari al 50% dell'imposta.

Dato atto che il pagamento IMU per gli altri immobili diversi dall’abitazione principale è
previsto in 2 rate secondo le seguenti modalità:

-         versamento entro il 18 giugno 2012 (acconto pari alla metà della somma dovuta) ed a saldo
entro il 17 dicembre 2012

Rilevato, altresì che:
-         Il pagamento dell’imposta municipale propria va effettuato con arrotondamento all’euro, per
difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, o per eccesso, se superiore a detto importo
-         L’imposta non è versata qualora l’importo dovuto riferito all’intero anno sia uguale o inferiore
a 2,07 euro.
-         l’Agenzia delle Entrate ha diffuso il nuovo modello F24 da utilizzare per il pagamento
dell’IMU - sezione “ IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”disponibile, in versione cartacea,
presso gli uffici postali o banche. Il modello è altresì disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate,
www.agenziaentrate.gov.it, in formato elettronico;
-          l’IMU potrà essere pagata esclusivamente con MODELLO F24.
-         l’IMU dovrà essere corrisposta dai contribuenti in autotassazione, indicando la quota di tributo 
destinata al Comune da quella destinata allo Stato;
-         con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 35/E/2012 , per il
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pagamento dell’IMU, sono istituiti i nuovi codici tributo relativi;
Tenuto conto che :
-    per quanto non specificamente ed espressamente nel presente atto, si rinvia alle norme legislative
inerenti l’imposta municipale propria in base agli art. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.
23 e dell’art. 13 del d.l. 201/2011 convertito con modificazioni con la legge 214/2011, e d.l.
semplificazioni fiscali ( DL. 2/3/2012, n. 16, convertito con modificazioni nella Legge 26/4/2012, n.
44);
-    che a causa della presenza di molti elementi di difficile interpretazione e soprattutto della
mancanza ad oggi di indicazioni interpretative di fonte Ministeriale, di interventi integrativi del
legislatore e di chiarimenti che saranno elaborati dalla prassi e dalla dottrina, si ritiene opportuno
precisare che si intendono recepite ed integralmente nel presente atto tutte le successive
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Quantificato, presuntivamente in Euro 3.830.000,00 il gettito dell’Imposta Municipale Propria (IMU)
derivante dall’applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra, determinato in via provvisoria
nelle more della quantificazione del relativo gettito in acconto;
Acquisito, il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente
deliberazione, espresso – ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, dal Coordinatore dell’Area
Finanziaria Gestionale;
Visti

-          la Circolare n. 3/DF del 18/5/2012;
-          il D. Lgs. 267/2000, lo statuto comunale;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminato nella seduta della competente
commissione Consiliare Bilancio, Programmazione e Finanze del 28/5/2012;
A voti favorevoli n. 10, contrari n. 7 (Monti, Solanti, Mazzucchelli, Elia, Cavallari, Bossi, Bosello),
astenuti n. 2 (Paleari, Macchi), espressi in forma palese per alzata di mano, presenti e votanti n. 19.

DELIBERA

1)           DI DAREA ATTO che le premesse costituiscono parte integrane e sostanziale del
dispositivo del presente provvedimento;
2)           DI STABILIRE ai fini dell’iscrizione a bilancio per il mantenimento dei relativi equilibri
per l’anno 2012, sulla base dei margini di manovra previsti dal decreto monti d.l. 201/2011
convertito in legge 214/2011, le aliquote provvisorie per il saldo IMU come segue:

a.      Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (C2-C6-C7):
0,55% (5,5 per mille);
b.     Fabbricati ad uso commerciale, industriale, uffici, negozi e botteghe ricompresi nelle
categorie catastali (B, C1, C3-C3-C4-C5, A10, D) : 1,06% (10,6 per mille);
c.      Altri immobili (terreni agricoli, aree edificabili, fabbricati diversi dall’abitazione
principale e dalle relative pertinenze) 1% (10 per mille);
d.      Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 0,2% (due per mille);

3)           DI DARE ATTO CHE il comune di Samarate si avvale della facoltà concessa dal D.l.
201/2011 di considerare assimilate all’abitazione principale con applicazione dell’aliquota
agevolata e detrazione 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,  a condizione che la stessa non risulti locata;

4)        DI PRECISARE che:
a.      il Consiglio dei Ministri, sulla base del gettito dell’acconto di giugno, emanerà a
settembre un apposito Decreto, su proposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
tramite il quale potranno essere decise ulteriori modifiche e correzioni dell’aliquota
(correzioni che potranno riguardare il livello delle aliquote nazionali, ma anche i margini di
manovra da parte dei Comuni rispetto a quelle previste dal decreto salva- italia). In seguito
all’emanazione del decreto il Comune, sulla base dei dati aggiornati, adotterà il relativo
regolamento IMU e le aliquote definitive da considerare a saldo e a conguaglio in scadenza
nel mese di dicembre;
b.     l’Agenzia delle Entrate ha diffuso il nuovo modello F24 da utilizzare per il pagamento
dell’IMU - sezione “ IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”disponibile, in versione cartacea,
presso gli uffici postali o banche. Il modello è altresì disponibile sul sito dell’Agenzia delle
Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, in formato elettronico. L’IMU potrà essere corrisposta
esclusivamente con MODELLO F24, indicando la quota di tributo destinata al Comune e
quella eventualmente destinata alloStato;
c.      con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 35/E/2012 ,
per il pagamento dell’IMU, sono istituiti i nuovi codici tributo, utilizzabili nel nuovo modello
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F24, distinguendo codici tra quota di IMU spettante al Comune e quota spettante allo Stato
per consentire la ripartizione.
d.     che per i fabbricati inagibili o inabitabili, l’IMU è ridotta del 50% della base imponibile
limitatamente al periodo dell’anno durane il quale sussistono queste condizioni.
e.      sono abrogate le disposizioni che attribuivano la possibilità ai Comuni di considerare
abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della
detrazione per queste previste, le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in
linea retta o collaterale, e che pertanto le istanze presentate dai contribuenti dal 2008 fino al
2011 non hanno più efficacia e decadono automaticamente a partire dall’anno 2012;
f.      il pagamento dell’imposta municipale propria va effettuato con arrotondamento all’euro,
per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, o per eccesso, se superiore a detto
importo;
g.     l’imposta non è versata qualora l’importo dovuto riferito all’intero anno sia uguale o
inferiore a 2,07 euro.

4)                       DI DEMANDARE al competente funzionario la trasmissione di copia conforme
all’originale della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze –
Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011,
convertito con modificazioni nella Legge 214/2011, ai fini della pubblicazione sul sito
informatico del Ministero dell’Economia e delle finanze del presente provvedimento.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

           Considerata l’urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata, per
consentire la predisposizione dello schema di bilancio da parte della Giunta Comunale;
            Visto il quarto comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000;
           A voti favorevoli n. 10, contrari n. 7 (Monti, Solanti, Mazzucchelli, Elia, Cavallari, Bossi,
Bosello), astenuti n. 2 (Paleari, Macchi), espressi in forma palese per alzata di mano, presenti e votanti
n. 19.
 

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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 PARERE TECNICO
 CITTÀ DI SAMARATE

Provincia di Varese
Allegato alla deliberazione di CONSIGLIO

Nr. 29 del 20-06-2012
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO 2012

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/00

 
Il sottoscritto PASTORI PAOLO in qualità di coordinatore dell' AREA FINANZIARIA
GESTIONALE, del Comune di Samarate;

 
Visto l'art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000

 
ESRPIME:

[X] PARERE FAVOREVOLE

[] PARERE SFAVOREVOLE in quanto:

 
Samarate, lì 29-05-2012

 
IL COORDINATORE D'AREA

F.to (PASTORI PAOLO)
 PARERE  CONTABILE

Art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/00
Il  sottoscritto  Dott. Paolo Pastori in qualità di Coordinatore dell’Area Finanziaria del Comune di
Samarate ;
Visto l’art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/00

ESPRIME :
X   PARERE FAVOREVOLE
 
PARERE SFAVOREVOLE in quanto __________________________________________
___________________________________________________________________________
          DICHIARA DI NON ESPRIMERE IL PARERE in quanto non dovuto

Samarate, lì 29/05/2012
IL COORDINATORE DELL’AREA

F.to (Dott. Paolo Pastori)
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to STEFANO CECCHIN F.to ANNA MARIA SILVESTRINI
 

 
PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 22/06/2012 al 07/07/2012
Samarate, 22/06/2012

IL VICE SEGRETARIO
F.to ANNAMARIA SILVESTRINI

 
 

http://www.agenziaentrate.gov.it
http://www.agenziaentrate.gov.it
http://www.agenziaentrate.gov.it
http://www.agenziaentrate.gov.it
http://www.agenziaentrate.gov.it
http://www.agenziaentrate.gov.it
http://www.agenziaentrate.gov.it
http://www.agenziaentrate.gov.it
http://www.agenziaentrate.gov.it
http://www.agenziaentrate.gov.it
http://www.agenziaentrate.gov.it
http://www.agenziaentrate.gov.it
http://www.agenziaentrate.gov.it

