
                                                                                                                          COPIA 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

 
           n .    14    in data         20/06/2012    
 

 

 

 
Oggetto:  Determinazione delle aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica.            

 
 

Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 
 

L’ anno duemiladodici  addì venti  del  mese di giugno alle ore  21:00 

nella Residenza Municipale, previa l’ osservanza di tutte le formalità prescritte dalla  

legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 

 

   PRESENTI ASSENTI  

 

1. GEROSA Antonio Sì == 

2. PARRAVICINI Alberto Sì == 

3: ZOIA Claudio Sì == 

4. RIGAMONTI Matteo Sì == 

5.  PELUCCHI Luigi == Sì (g) 

6. CESANA Giovanna Angela == Sì (g) 

7. RIVA Andrea Sì == 

8. SIRONI Davide Sì == 

9.  SANVITO Luigi Adriano Sì == 

10. BONFANTI Pietro Sì == 

11. COLOMBO Celso Giuseppe Sì == 

12. TERENGHI Maria Angela Sì == 

13. RIVA Elisa Sì == 

14. VIGANO’ Attilio Sì == 

15. ZOIA Francesca == Sì (g) 

16. BELLATI Valentina Sì == 

17. FOLCI Maria Grazia Sì == 

 

                                                     

Partecipa alla seduta la dott.ssa Maria Antonietta Manfreda Segretario comunale.  

Il dott. Antonio Gerosa nella sua qualità  di  Sindaco assume la  presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

COMUNE DI RENATE 
       Provincia di Monza e della Brianza 

 

 

 



  

OGGETTO:  Determinazione delle aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica.            
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art.13 del D.L. 201/2011 coordinato con la Legge di conversione n. 214 del 22 dicembre 2011 e 

s.m.i., con cui: 

- è stata anticipata, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (I.M.U.) in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011, n.23, in 

quanto compatibili con il D.L. 201/2011; 

- ha esteso l’assoggettamento all’I.M.U. anche agli immobili adibiti ad abitazione principale, 

relative pertinenze e fabbricati strumentali rurali; 

- ha modificato la base imponibile I.M.U. dei fabbricati e terreni attraverso la modifica dei 

moltiplicatori delle rendite; 

 

VISTI l’art. 13  commi 6, 7, 8, 9 e 10 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 che 

dispongono quali aliquote base: 

- 0,40%   abitazione principale e pertinenze;    

- 0,20%  fabbricati strumentali rurali;       

- 0,76%  altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;   

e le seguenti detrazioni: 

      - € 200,00  abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle 

tipologie catastali C2, C6, C7; 

- €  50,00  per ogni figlio entro il 26° anno di età, purché dimorante abitualmente e  

residente anagraficamente nell’unità adibita ad abitazione principale; 

con possibilità di aumento e di diminuzione da parte dei Comuni attraverso deliberazione di Consiglio 

Comunale entro prefissati punti percentuali; 

 

VISTO l’art.13 – comma 6 – D.L. 201/2011 coordinato con la Legge di conversione n. 214 del 22 

dicembre 2011, il quale stabilisce che la competenza alla fissazione delle aliquote IMU e delle relative 

detrazioni spetta  al Consiglio Comunale; 

 

VISTO l’art. 13 comma 12 bis della Legge n. 214/2011; 

 

VISTO il D.L. n. 16 del 02.03.2012 convertito in Legge n, 44 del 26.04.2012 “Disposizioni urgenti in 

materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di 

accertamento”; 

 

CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale garantire tra le entrate del bilancio 

comunale di previsione un gettito tale che permette di avere lo stesso gettito I.C.I. che si aveva negli anni 

precedenti aumentato della somma trasferita dallo Stato a seguito dell’introduzione dell’esenzione I.C.I. 

disposta a partire dall’anno 2008, ovvero la somma di € 720.000,00; 

 

PRESO ATTO inoltre che la “compartecipazione” all’imposta municipale propria da parte dello Stato ai 

sensi dell’art. 13 comma 11 del D.L. 201 comporta come conseguenza immediata, applicando l’imposta 

in base alle aliquote fissate dalla legge, un minor gettito stimato rispetto all’introito previsto in caso di 

applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili secondo le aliquote vigenti nell’anno 2011; 

 



RITENUTO pertanto necessario e opportuno avvalersi della sopra descritta facoltà, che consente, tra 

l’altro, di modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali, 

l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali nonché di 

ridurre l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino allo 0,1 per cento;  

 

VISTE le simulazioni di calcolo effettuate basandosi sui dati catastali, sugli archivi informatici in 

possesso del Comune si propongono le seguenti aliquote: 

- 0,50%   abitazione principale e pertinenze;    

- 0,20%  fabbricati strumentali rurali;       

- 0,84%  altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;   

e le seguenti detrazioni: 

      - € 200,00  abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle 

tipologie catastali C2, C6, C7; 

- €  50,00  per ogni figlio entro il 26° anno di età, purché dimorante abitualmente e  

residente anagraficamente nell’unità adibita ad abitazione principale; 

 

VISTO l'art.42, lettera e), del D.Lgs. 18 agosto 2000 numero 267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18/8/00 n. 267; 

 

ILLUSTRA l’assessore al bilancio Sanvito, il quale dichiara che dopo il versamento della prima rata 

saranno fatte delle verifiche e, se necessario, si procederà alla modifica delle tariffe. 

 

Il consigliere di minoranza Attilio Viganò dice che l’IMU non è una tassa caduta dal cielo. Il suo gruppo 

ha sempre ritenuto un errore abolire l’ICI per la prima casa, mossa che dal punto di vista elettorale è stata 

vincente, ma ha contribuito a mettere in difficoltà i Comuni. Come cittadino, non gli sembrava una rapina 

pagare 140 €. all’anno al Comune per l’ICI. Sottolinea il fatto che l’IMU sulla prima casa è stata istituita 

dal governo Berlusconi. Circa le aliquote si aspettava che l’Amministrazione mantenesse le aliquote 

statali. Per quanto riguarda le seconde case, chiede se è possibile differenziare la tariffa tra le seconde 

case sfitte e quelle abitate, perché l’imposizione sulla seconda casa è il triplo rispetto alla prima.   

 

Il Sindaco risponde che la parte di aliquota predeterminata dallo Stato, va allo Stato e non al Comune e 

quindi l’incremento a carico dei cittadini è legato al fatto che quei soldi andranno allo Stato. 

 

L’assessore Parravicini dice che si è tentato di mantenere l’invarianza del gettito rispetto agli anni 

precedenti all’eliminazione dell’ICI prima casa.  

 

Con voti favorevoli 10 e 4 contrari (Riva Elisa, Viganò Attilio, Bellati Valentina e Folci Maria Grazia) 

 

DELIBERA 

 

1. Di fissare per l’anno 2012 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica, 

fatto riferimento alle premesse che qui si intendono riportate ed assentite: 

- 0,50%   abitazione principale e pertinenze;    

- 0,20%  fabbricati strumentali rurali;       

- 0,84%  altri fabbricati;   



 

2. Di confermare le detrazioni previste dalla normativa vigente: 

      - € 200,00  abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle 

tipologie catastali C2, C6, C7; 

- €  50,00  per ogni figlio entro il 26° anno di età, purché dimorante abitualmente e  

residente anagraficamente nell’unità adibita ad abitazione principale; 

 

3. Di dare atto che tali aliquote hanno decorrenza dal 1° gennaio 2012; 

 

4. Di demandare al Responsabile del Settore affari generali e finanziari l’invio al Ministero 

dell’economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi secondo le 

disposizioni di legge vigenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Delibera C.C. n. 14 del 20/06/2012 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE  

           F.to Antonio Gerosa F.to Maria Antonietta Manfreda 

  

 

  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

 

DISPONE 

 

 

che la presente deliberazione venga pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio di questo Comune 

per quindici giorni consecutivi a partire dal 27/06/2012 ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.lgs. n. 267 

del 18.08.2000.  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

Renate,  27/06/2012 F.to Maria Antonietta Manfreda 

 

 

ATTESTA 

 

 

che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 07/07/2012 per essere decorsi dieci 

giorni dalla pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio ai sensi  dell'art. 134, comma 3, della Legge 18 

agosto 2004, n. 267. 

  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

 

Renate, ______________________ ________________________ 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì __________________________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

 

 ___________________________ 

 


