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DELIBERAZIONE C. C. N° 22 DEL 23-07-2012
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 

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

 
L’anno duemiladodici, addì ventitre del mese di Luglio alle ore 20:35, nella sala delle
adunanze Consiliari, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale
con l’intervento dei Signori:
 
BASSANI LUCIANO P MARTINELLI LORENZO

EMANUELE P

SOPRACOLLE EMILIO P PAGANI ACHILLE MARIO P
COLOMBO PAOLO P CRIVELLONE POMPILIO A
CANDILENO CORRADO P MEREGALLI CARLO P
TOSI ERNESTO P SANTAGOSTINO YURI P
BACCHETTA GIAN CARLO P SCARPA MARIACRISTINA P
CARRETTONI GIAN LUCA P DAMETTI SUSANNA P
DI TERLIZZI ANNA MARIA P PORRO GIAN CARLO P
GAMBINI CHRISTIAN P VONO MARIA CATERINA P
TIRABOSCHI RENATO P GAMBINI LUCIANO P
PAGANI ALBERTO P   

 
 

TOT. ASSENTI 1 TOT. PRESENTI 20
 
 
Partecipa alla seduta il Sig. NOTARIANNI GIULIO Segretario Comunale del Comune
 
Assume la presidenza il Sig. COLOMBO PAOLO, Presidente, il quale, riscontrata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che si rende necessario stabilire le aliquote e le detrazioni da applicare per l’anno
2012 in relazione all’Imposta Municipale Propria, introdotta in via sperimentale per il triennio
2012/2014 dal d.l. n.201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
 
PRECISATO che entro il termine del 30/09/2012 l’Ente avrà la possibilità di modificare ulteriormente
le aliquote e le detrazioni IMU, soprattutto in considerazione del gettito effettivo dell’acconto del
corrente mese di giugno e delle modifiche che saranno eventualmente adottate in merito all’entità
delle aliquote e delle detrazioni di base;
 
CONSIDERATO opportuno fissare le aliquote d’imposta per l’anno 2012 come segue:
 
1)Aliquota Ordinaria:                                                                                                 8,6    per mille;
 
2)Aliquota Abitazione principale e relative pertinenze :                                            4,0   per mille;
 
3)Aliquota Differenziata per le abitazioni (categorie catastali da A/1 ad A/9) diverse dall’abitazione
principale che non siano:
 

·       locate con contratto registrato ad uso prima casa con conduttore residente e domiciliato
nell’immobile;
·       assegnate in uso gratuito a parenti ed affini sino al primo grado che vi abbiano la
residenza ed il domicilio;
·        adibite da uno o più comproprietari a propria abitazione principale;

 
                                                                                                                                  9,6   per mille;
 
4)Aliquota Differenziata immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 o C/3:   7,6   per mille;
 
RITENUTO che le aliquote differenziate non si applichino alle pertinenze, per le quali si dovrà
invece fare riferimento all’aliquota ordinaria;
 
RITENUTO inoltre di dove stabilire la detrazione sull’abitazione principale in €.200,00;
 
VISTO l’art.13 del d.l. 201/2011, convertito nella legge n.214/2011, e successive modificazioni ed
integrazioni;
 
VERIFICATA la propria competenza a deliberare in merito, stabilita dall’art.13 comma 6 del
predetto d.l. n.201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
 
VISTO l’ allegato parere di regolarità tecnica prescritto dall’art.49 del D. Lgs. n.267/00;
 
CON n. 13 voti favorevoli, n. 7 contrari /Vono,Porro,Scarpa,Dametti,Meregalli,Santagostino e
Gambini Luciano) , n. zero astenuti resi nelle forme di Legge da parte dei n. 20 Consiglieri Comunali
presenti e votanti,
 

D E L I B E R A
 
DI APPROVARE per l’anno 2012, per quanto indicato in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) istituita dall’art.13 del d.l. n.201/2011, convertito nella legge
n.214/2011, e successive modificazioni ed integrazioni:
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1)Aliquota Ordinaria:                                                                                                 8,6    per mille;
 
2)Aliquota Abitazione principale e relative pertinenze :                                            4,0   per mille;
 
3)Aliquota Differenziata per le abitazioni (categorie catastali da A/1 ad A/9) diverse dall’abitazione
principale che non siano:
 

·       a)locate con contratto registrato ad uso prima casa con conduttore residente e
domiciliato nell’immobile;
·       b)assegnate in uso gratuito a parenti ed affini sino al primo grado che vi abbiano la
residenza ed il domicilio;
·        c)adibite da uno o più comproprietari a propria abitazione principale;

 
                                                                                                                                  9,6   per mille;
 
4)Aliquota Differenziata immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 o C/3:    7,6   per mille;
 
DI STABILIRE inoltre la detrazione sull’abitazione principale in €.200,00;
 
DI STABILIRE, altresì, che le aliquote differenziate non si applichino alle pertinenze, per le quali si
dovrà invece fare riferimento all’aliquota ordinaria;
 
DI STABILIRE che i proprietari di abitazioni diverse da quella principale aventi le caratteristiche
indicate ai precedenti punti 3)a) e 3)b) (locate o assegnate in uso gratuito) sono tenuti, per poter
applicare sulle predette unità immobiliari l’aliquota ordinaria dell’8,6 per mille in luogo di quella
differenziata pari al 9,6 per mille, a darne preventiva comunicazione scritta al Comune utilizzando
esclusivamente l’apposita modulistica disponibile presso l’Ufficio Tributi e sul sito internet dell’Ente,
nella quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:
 
-per le abitazioni locate con contratto registrato ad uso prima casa con conduttore residente e
domiciliato nell’immobile, gli identificativi catastali dell’immobile, i dati anagrafici del locatario, gli
estremi di registrazione e la durata del contratto di locazione;
 
- per le abitazioni assegnate in uso gratuito a parenti ed affini sino al primo grado, gli estremi
anagrafici, il grado di parentela dell’utilizzatore residente o domiciliato nell’immobile e la durata
dell’assegnazione;
 
DI PREVEDERE che solo per l’anno d’imposta 2012 le comunicazioni per la non applicazione
dell’aliquota differenziata di cui al punto precedente avranno effetto retroattivo, purché le stesse
siano presentate entro il 31 marzo 2013;
 
DI PREVEDERE, infine, che le comunicazioni di cui ai punti precedenti dovranno essere
correttamente compilate con tutte le informazioni richieste dalla modulistica predisposta dall’ufficio
tributi, pena il mancato riconoscimento del diritto all’applicazione dell’aliquota ordinaria;
 
Successivamente la presente deliberazione, con la seguente separata votazione :
n. 13 voti favorevoli, n. 7 contrari /Vono,Porro,Scarpa,Dametti,Meregalli,Santagostino e Gambini
Luciano) , n. zero astenuti resi nelle forme di Legge da parte dei n. 20 Consiglieri Comunali presenti
e votanti, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL
267/2000
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Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.
 
 
 

IL Presidente IL Segretario Comunale
COLOMBO PAOLO NOTARIANNI GIULIO

 
 
 
 
 
 
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on
Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente
documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Cornaredo.
 

4/4Deliberazione n. 22 / 2012


