
 

Comune di Binasco  

 Provincia di Milano CC 
 Codice 10912  

 
   
 N. deliberazione  Data 
                 023 04/07/2012 

 
OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) ANNO 2012. DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA’. 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
L’anno DUEMILADODICI  addì  QUATTRO  del mese di LUGLIO  ore 21,00 nella Sala Consiliare.     
 
 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio  Comunale. 
 
All’appello risultano       presenti  assenti 
 
1    BENVEGNU’ RICCARDO            SI  
2    FABBRI DANIELA EMMA MARIA            SI                
3    ORLANDI SILVIA            SI              
4    CASTALDO LIANA            SI                
5    ROGNONI LUCIA ANTONIA            SI           
6    GALLO MARTA            SI              
7    CATENACCI ANGELO            SI             
8    ROGNONI RUGGERO            SI             
9    MAGGIO GIANLUCA            SI              
10  ROGNONI PIETRO ANGELO            SI              
11  ZAINO ANTONIO            SI              
                     TOTALE             11              
 
 Assiste l’adunanza il  Segretario Comunale  Pagano Dott. Salvatore il  quale provvede alla 
redazione del seguente verbale. 
 Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco, Benvegnu’ Riccardo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) ANNO 2012. DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA’. 

 
 
Su relazione del sindaco BENVEGNU’ 
 
VISTO il D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, ed in particolare l’articolo 13 che prevede 
l’istituzione anticipata ed in via sperimentale dell’Imposta Municipale Propria (IMU) applicata in tutti 
i Comuni del territorio nazionale e fissa criteri per il calcolo del tributo stesso nonché le modalità per 
la determinazione delle aliquote; 
 
PRESO ATTO CHE: 
 
- la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) sostituisce l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI); 

infatti, il comma 2 dell’articolo 13 della suddetta legge riporta: L’imposta Municipale Propria ha 
per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa…”; 

 
- con l’istituzione dell’IMU sono state confermate le stesse modalità di calcolo d’imposta della 

previgente ICI, mentre sono stati aggiornati i moltiplicatori per il calcolo del valore imponibile e 
stabiliti limiti per le aliquote e detrazioni; 

 
- l’aliquota di base dell’imposta è pari al 0,76 per cento, con possibilità di modifica in aumento o in 

diminuzione sino a 0,3 punti percentuale; 
 
- l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è pari al 0,4 per cento, con 

possibilità di modifica in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 
 
- l’aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari al 0,2 per cento, con possibilità di 

modifica in diminuzione sino a 0,1 punto percentuale; 
 
- la detrazione per l’abitazione principale è stabilita in € 200,00, con un incremento di € 50,00 per 

ogni figlio di età non superiore a ventisei anni residente anagraficamente nell’abitazione principale, 
per una detrazione complessiva massima di € 600,00; 

 
- 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 del 0,76 per cento; 

 
- rispetto all’ICI alcune disposizioni sono state variate o abrogate: le pertinenze dell’abitazione 

principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 sono riconosciute tali nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate e l’assimilazione alla 
abitazione principale nel caso di comodato non è più prevista;  

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 11/06/2012, immediatamente eseguibile, con la 
quale viene proposto al Consiglio Comunale, al quale è demandata la specifica competenza in materia 
(articolo 13 D.L. 201/2011), di determinare per l’anno 2012 le aliquote e detrazioni dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU) come di seguito riportato, vista l’esigenza di assicurare un gettito IMU che 
consenta di far fronte alla consistente riduzione del “Fondo sperimentale di riequilibrio” (ex 
trasferimenti erariali) prevista dalle ultime manovre finanziarie, garantendo così il pareggio del 
Bilancio di Previsione per l’anno 2012: 
 
- 0,50 per cento per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
- 0,98 per cento aliquota ordinaria (tutti gli altri immobili); 



- 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- detrazione € 200,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative 

pertinenze, con un ulteriore incremento di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l’importo 
massimo di € 400,00;  

 
VISTO il comma 169 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), il 
quale dispone che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 20 giugno 2012 (G.U. n. 147 del 26 giugno 2012) che 
differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2012 al 31 
agosto 2012; termine già prorogato con Decreto del Ministro dell’Interno del 21 dicembre 2011 (G.U. 
n. 304 del 31 dicembre 2011) al 31 marzo 2012 e ulteriormente differito dall’articolo 29, comma 
16/quinquies, del D.L. n. 216/2011 (c.d. “milleproroghe”), convertito dalla legge n. 14/2012,  al 30 
giugno 2012. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sentito il riferimento fatto dal sindaco all’esigenza del saldo obiettivo del patto di stabilità interno 
assegnato al comune di Binasco ed alle discordanze tra le stime dell’amministrazione comunale da 
quelle effettuate dall’amministrazione centrale, per la quale differenza si è dovuti intervenire per il 
riallineamento. Ricorda che fino al 30 settembre il comune potrà intervenire sia sulle aliquote che sul 
regolamento sulla base degli andamenti finanziari riscontrati. Si dichiara, al pari degli altri sindaci non 
favorevole all’IMU ma anche contrario alla ribellione fiscale; il rispetto delle norme dovrebbero 
guidare ogni azione politica e amministrativa. Sottolinea come non sia pervenuta alcuna proposta 
costruttiva da parte dei gruppi di minoranza consiliare. 
 
Il consigliere MAGGIO interviene leggendo la scheda allegata  
Il consigliere ROGNONI  fa riferimento all’amministrazione precedente della quale faceva parte e che 
aveva predisposto la bozza con l’aliquota IMU al 4 per mille; forse, dice, le cose nel frattempo saranno 
cambiate. Fa riferimento anche al costo dei buoni pasto e che il comune copre la differenza tra quanto 
introitato dalle famiglie e quanto dovuto alla ditta appaltatrice del servizio; questo delta grava sulle 
famiglie in termini IMU e quindi in termini di non servizi. Così come una riflessione andrebbe fatta 
sulla Croce Bianca che svolge il servizio non solo per il comune di Binasco. Ritiene infine che l’IMU 
andava mantenuta al 4 per mille. A queste considerazioni si associa il consigliere ZAINO (come da 
scheda allegata). 
 
Il Sindaco nel riscontrare ripete ancora una volta l’impossibilità dell’amministrazione appena eletta di 
metter mano ad una revisione radicale come sottolineato dai consiglieri, ma  che l’obiettivo principale 
è stato il pareggio di bilancio con il patto di stabilità nel mantenimento dei servizi e con attenzione alle 
fasce deboli della popolazione. La prossima programmazione magari troverà più spazio per una 
maggiore personalizzazione. Sulla stessa linea si esprime il vice sindaco FABBRI che si sofferma sulla 
necessità di combattere sia l’evasione che le agevolazione che dovessero rilevarsi improprie; allo 
scopo l’amministrazione si doterà di apposito regolamento. 
 
Ritenuto pertanto di determinare per l’anno 2012 le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU) così come proposte dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 58 del 
11/06/2012; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 



VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO il D.Lgs. 23/2011: “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”; 
 
VISTO l’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 e ss.mm.ii.; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, rilasciato dal 
Responsabile del Settore Economico Finanziario, allegato al presente atto quale parte integrante; 
 
CON VOTI  

FAVOREVOLI: 8 

CONTARI: 3 (MAGGIO - ROGNONI - ZAINO) 

ASTENUTI: 0 

Espressi per alzata di mano 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. DI DETERMINARE, per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati, 

per l’anno 2012 le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) nel modo 
seguente: 

 
- 0,50 per cento per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
- 0,98 per cento aliquota ordinaria (tutti gli altri immobili); 
- 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
- detrazione € 200,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative 

pertinenze, con un ulteriore incremento di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l’importo 
massimo di € 400,00.  

 
 
2. DI DARE ATTO che si rende necessario determinare le aliquote e le detrazioni come sopra 

riportate vista l’esigenza di assicurare un gettito IMU che consenta di far fronte alla consistente 
riduzione del “Fondo sperimentale di riequilibrio” (ex trasferimenti erariali) prevista dalle ultime 
manovre finanziarie, garantendo così il pareggio del Bilancio di Previsione per l’anno 2012.    

 
3. DI PROVVEDERE ad inviare, nelle forme di legge, la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, secondo la previsione normativa di 
cui all’articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011.    

 
 
 
INOLTRE, stante l’urgenza di provvedere; 
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Con successiva votazione   

FAVOREVOLI: 8 



CONTARI: 3 (MAGGIO - ROGNONI - ZAINO) 

ASTENUTI: 0 

Espressi per alzata di mano 

 
 

ULTERIORMENTE DELIBERA 
 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

°°°°°°°°°°°°° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
     F.to  BENVEGNU’ RICCARDO 
 
 

                         IL    SEGRETARIO COMUNALE        
                                     F.to  Pagano  Dott. Salvatore      
 
 

 
Referto di Pubblicazione 

 
 
 
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all’Albo Comunale il giorno 18/07/2012 e 
vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 18/07/2012 al 03/08/2012, ai sensi dell’art. 
124, comma 1, D.Lgs. N. 267/2000; 
 
Binasco, lì   18/07/2012 
 
     F.to IL MESSO COMUNALE  
 
 
                                                             Il    SEGRETARIO COMUNALE   
                               F.to  Pagano Dott. Salvatore 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, 
 

ATTESTA 
 
che la presente copia  è conforme all’originale. 
 
Binasco, lì  18/07/2012 
             Il Segretario Comunale 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

che la  suestesa  deliberazione è stata  pubblicata  nelle  forme  di legge  all’Albo Pretorio del Comune,  
e che pertanto la stessa  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’art. 134 del D.L.vo 267/2000. 
 
Binasco,…….. 
        Il Segretario Comunale    
 


