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Originale 

  
L’anno 2012 addì 11 del mese di Luglio alle ore 18.30 in Cormano, presso il Municipio, si è 

riunito il Consiglio Comunale - convocato con le modalità previste dal vigente regolamento - 

in adunanza  Ordinaria ed in seduta Pubblica.  

 

Il Sig. SEREGNI Sergio assume la presidenza e dà atto che la seduta è riunita in 1^ 

convocazione. 

 

Il Segretario Generale Sig.ra D'Agostino Dott.ssa Sandra provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Si procede all’appello nominale del Sindaco e dei Consiglieri. Risultano presenti i Signori: 

 

 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

 
CORNELLI  Roberto Sindaco SI ASSISI Giuseppe Consigliere SI 

PIVATELLO Cesare Consigliere SI UNFER Alessio Consigliere SI 

BRACCHI Gianluca Consigliere SI RUSSO Francesco Consigliere NO 

SEREGNI Sergio Presidente SI FERRARO Andrea Consigliere SI 

MARGAGLIOTTA  Davide Consigliere SI VIGANO  Michele Consigliere SI 

MAMELI Fulvio Consigliere SI CANINO Antonio Consigliere NO 

CONTARDI Riccardo Consigliere SI DESALVI Massimiliano Consigliere SI 

BARONIO Marco Consigliere NO BRUSCHI Matteo Consigliere SI 

CASTELLI Renato Consigliere SI GHIDONI Massimo Consigliere SI 

FIORENZA Giuseppe Consigliere SI MAGNI Gianluca Consigliere SI 

FIORENZA Gaetano Consigliere SI    

 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori Sigg.: Tatiana Cocca, Paglia Diego, 

Andreotti Alessio, Cionci Massimo, Marini Alessandro, Vangelista Fabrizio. 

 

Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza – essendo presenti n. 18 Consiglieri – dichiara 

aperta la seduta e, con l’assenso dei Consiglieri, chiama a svolgere le funzioni di scrutatore i 

Signori:   FIORENZA Giuseppe - PIVATELLO Cesare - BRUSCHI Matteo. 

 



 C.C n.18   del 11/07/2012 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DA APPLICARE A 

TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2012 

RELAZIONE DEL DIRIGENTE 

Il decreto legge n. 201/2011 è entrato in vigore il 6 dicembre 2011 ed è stato emanato per 

fronteggiare le condizioni di squilibrio della finanza pubblica con lo scopo di incrementare le 

risorse dello Stato e realizzare tagli alla spesa pubblica. 

In particolare sono state approvate norme di interesse per gli enti locali che agiscono direttamente 

sulla fiscalità locale e che prevedono la modifica dell’attuale finanziamento dei Comuni: 

l’introduzione già dal 2012 dell’Imposta Municipale propria comporta l’incremento di risorse 

proprie per i Comuni, cui fa ovviamente riscontro la riduzione dei trasferimenti erogati dallo Stato, 

in particolare del fondo sperimentale di riequilibrio che viene decurtato, in forma compensativa, 

rispetto all’ entrata che l’ente territoriale consegue con l’applicazione delle aliquote base. 

Il presupposto impositivo dell’IMU propria è il possesso di immobili ed è calcolata con aliquote 

differenti: l’aliquota ordinaria base è pari alla 0,76%, ai Comuni è concessa la facoltà di modificarla 

di 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione ed il gettito calcolato sull’aliquota base è 

riservato allo Stato nella misura del 50%. 

Il D.L. 201/2011 introduce nuovamente l’imposta sull’abitazione principale, prevedendo 

un’aliquota ridotta pari allo 0,4% , aliquota che può essere modificata in aumento od in diminuzione 

di 0,2 punti percentuali. Sull’abitazione principale è concessa una detrazione di imposta pari a 

200,00 e fino a concorrenza dell’imposta e riconosciuta in proporzione ai mesi di possesso 

dell’immobile.  

Per i soli anni 2012 e 2013 è prevista un’ulteriore detrazione di € 50,00  per ogni figlio di età non 

superiore ai 26 anni purché risieda e dimori abitualmente nell’abitazione principale. 

La Giunta Comunale con proprio provvedimento 92 del 20 giugno 2012 ha fornito al Consiglio 

Comunale delle indicazioni per la determinazione delle aliquote da approvare che devono essere 

esaminate dall’Organo di indirizzo e controllo od adottare i  provvedimenti deliberativi che riterrà 

opportuni. 

 

IL DIRIGENTE 

 Area Servizi Interni/Finanze 

(Dott.ssa Mariapaola Zanzotto) 



 C.C n. 18 del 11/07/2012 

 

SERVIZIO PROPONENTE: TRIBUTI 

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DA APPLICARE A TITOLO DI IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2012 

 

I Consiglieri del PdL presentano un emendamento alla proposta di deliberazione: 

“Per la prima casa classificata in categoria A4, A5 (abitazioni popolari e ultra popolari) l’aliquota 

sarà pari allo 0,36%. Le abitazioni A2, A3, A6, A7 l’aliquota rimane ferma a 0,4%. Mentre per le 

abitazioni A1, A8, A9 (abitazioni signorili, palazzi di pregio artistico, ville e castelli) salirà di 0,6%. 

Rimane inalterata l’imposta a 1,06% per le seconde case non locate, mentre quelle comprese nelle 

categorie da A1 a A9 locate con contratto registrato è prevista una aliquota agevolata di 0,96%. 

Per gli immobili strumentali posseduti o locati a società start up (registrati dal 30 giugno 2010) 

l’aliquota IMU è fissata a 0,76%. Riviste anche le aliquote riferite agli immobili strumentali 

utilizzati a fini commerciali e classificati come C1 che passano da 1,06 a 0,87 così anche per la 

categoria C3 (laboratori per arti e mestieri) posseduti o utilizzati da artigiani. 

Per i fabbricati rurali strumentali, l’aliquota è dello 0,2 (la minima prevista dalla normativa) 

considerata la particolare natura di tali immobili.” 

L’emendamento viene messo ai voti ottenendo il seguente risultato: 

presenti n. 18 

astenuti n.   1 (Consigliere Magni) 

votanti n. 17 

favorevoli n.   5 (Consiglieri Viganò, Desalvi, Ghidoni, Ferraro e Bruschi) 

contrari n. 12 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la relazione sopra riportata e concordando con quanto in essa espresso; 

Visto il Decreto Legge 201/2011, convertito con modifiche nella Legge 214/2011, recante 

disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici; 

Richiamato il Decreto Legislativo 23/2011 contenente norme in materia di federalismo fiscale; 

Considerato che l’art. 13 del citato D.L. 201/2011 ha disposto l’anticipazione sperimentale 

dell’imposta municipale propria; 



Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile formulati rispettivamente 

dal Dirigente dei Servizi Finanziari e Affari Generali , ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n. 267 del 

18 agosto 2000; 

Visto il parere del Segretario Generale in ordine alla regolarità giuridico - amministrativa; 

Con il seguente risultato della votazione palese proclamato dal Presidente: 

presenti n. 18 

votanti n. 18 

favorevoli n. 12  

contrari n.   6 (Consiglieri Viganò, Desalvi, Ghidoni, Ferraro, Magni e Bruschi) 

 

D E L I B E R A 

1) Di determinare le aliquote, per l’anno 2012 , per l’applicazione dell’IMU sperimentale sugli 

immobili nel modo seguente: 

a) Aliquota ridotta  nella misura del 0,4 per cento per: 

���� l’abitazione principale e per la relativa pertinenza, 

����  le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 

che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

���� le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente 

assegnati da Istituti autonomi per le case popolari; 

b) Aliquota ordinaria  nella misura del 1.06 per cento  per tutti gli altri fabbricati; 

2) Di confermare la detrazione d’imposta massima in € 200,00 e comunque fino alla 

concorrenza dell’imposta dovuta; 

2) Di prevedere l’ulteriore detrazione di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore ai  26 anni 

che risieda e dimori abitualmente nell’abitazione principale. L’importo complessivo di questa 

maggiorazione non può superare, compresa l’ulteriore detrazione, la somma di € 400,00; 

3) Di confermare per l’anno 2012, i seguenti valori delle aree fabbricabili: 

���� €. 170,43/mq.   aventi destinazione residenziale 

���� €. 126.94/mq.   aventi destinazione industriale; 

���� €. 28,41/mq. per le aree prive di vocazione edificatoria, pari all’indennità di 

esproprio. 

 



 

 Allegato alla deliberazione 
 n.  18 del 11/07/2012 
 

PARERI SULLA DELIBERAZIONE PROPOSTA DAL SERVIZIO TRIBUTI 

AD OGGETTO: 

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DA APPLICARE A TITOLO DI 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2012 

 

1) In ordine alla regolarità tecnica (conformità a principi e leggi tecniche) ex art. 49 del D.Lgs.vo n. 

267 del 18 agosto 2000: 

Parere favorevole. 

25/06/2012 IL DIRIGENTE 

 AREA Area Servizi Interni/Finanze 

 Mariapaola Dott.ssa Zanzotto 

 

 

 

2) In ordine alla regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000: 

Parere favorevole 

25/06/2012 IL DIRIGENTE 

 AREA SERVIZI INTERNI 

 FINANZE 

 Mariapaola Dott.ssa Zanzotto 

 

 

 

3) In ordine alla regolarità giuridico-amministrativa: 

Parere favorevole 

4/07/2012 IL SEGRETARIO 

 DIRETTORE GENERALE 

 Sandra Dott.ssa D’Agostino

 



 

    

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

SEREGNI Sergio  D'Agostino Dott.ssa Sandra 

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Certifico, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 

stata affissa all’Albo pretorio a far luogo dal 16/07/2012 per la prescritta pubblicazione di quindici 

giorni consecutivi (art. 124 – comma 1° - del D.L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000). 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 D'Agostino Dott.ssa Sandra 

 

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

CERTIFICATO   DI   ESECUTIVITA’ 

 

 

 

Certifico che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio senza riportare nei primi 

dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o di competenza, per cui la stessa è 

divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 

 

Cormano, 26/07/2012  

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 D'Agostino Dott.ssa Sandra 

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

 


