
 

 

Comune di Tradate 
Verbale del Consiglio Comunale 

 

N  019  Registro  Deliberazioni 
 
Oggetto: OGGETTO: I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPR IA – DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE ANNO 2012. 
 
               
L’ANNO DUEMILADODICI  addì QUATTORDICI del mese di SETTEMBRE alle ore 21.00  nel 
Palazzo Comunale di Tradate – piazza Mazzini n.6 - 
 
Previo esaurimento delle formalità  prescritte dalle norme vigenti, si è riunito il Consiglio 
Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
Risultano: 

  COGNOME NOME P A   COGNOME NOME P A 
                
1 Cavalotti Laura Fiorina X  12 Candiani  Stefano X  
2 Alberti  Maurizio X  13 Crosta Gianfranco  X 
3 Calabrese Christian X  14 Galli  Dario  X 
4 Campanini Piergiorgio X  15 Accordino Franco Roberto X  
5 Cara  Santo X  16  Pipolo Vito X  
6 Codato Rolando X  17 Castiglia Stefano X  
7 De Rosa Umberto X       
8 Guaita Anna X       
9 Gherbini Aureliano X       
10 Giudice Domenico X       
11 Uslenghi Carlo X       

      TOTALE   15 2 
 
Partecipa il Segretario Generale  dott.ssa Angela Baio 
 
Sono presenti gli assessori signori: Dott. Luigi Luce, Sergio Beghi, Dott. Ing. Alice Bernardoni,  Dott. 
Giuseppe Scrivo, Andrea Botta; 
 
Il Sig. Carlo Uslenghi – Presidente-  constatata la legalità dell’adunanza, pone in  discussione il  
seguente argomento dell’ordine del giorno: 
 
 



OGGETTO: I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DETE RMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012. 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale passa la parola al Sindaco, il quale introduce l’argomento 
dando lettura delle determinazione delle aliquote IMU 2012, 
 
dopo ampia discussione il cui contenuto a seguito della trascrizione della registrazione verrà 
allegato agli atti  
 
il Consigliere Candiani da lettura dell’emendamento presentato dalla Lega Lombarda,  acclarato con 
n. 4 del verbale del Collegio dei Revisori dei Conti che propone la riduzione dell’IMU comunale 
sulle attività commerciali, industriali, artigianali ed  agricole; 
 
visti i pareri espressi dal Segretario Generale e da Collegio dei Revisori dei Conti come da verbale 
in allegato; 
 
Si passa alla votazione dell’emendamento presentato dalla Lega Lombarda e Lega Nord con il 
seguente risultato: 
 
Favorevoli 3 (Candiani, Accordino e Pipolo) 
Contrari 11 
Astenuti 1  (Castiglia) 
 
Visto l’esito della votazione l’emendamento non viene accolto. 
 
il Consigliere Accordino  da lettura dell’emendamento presentato dal Movimento Prealpino,  
acclarato con n. 1   del verbale dei Revisori dei Conti che  propone la variazione delle aliquote IMU 
(come da allegato); 
 
visti i pareri  espressi dal Segretario Generale e da Collegio dei Revisori dei Conti come da verbale 
in allegato; 
 
Si passa alla votazione dell’emendamento presentato dal Movimento Prealpino con il seguente 
risultato: 
 
Favorevoli,  3 (Candiani, Accordino e Pipolo) 
Contrari,  12 
 
Visto l’esito della votazione l’emendamento non viene accolto. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
VISTI gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011 e gli artt. 1 e 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni  con la 
L. n. 214/2011, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 

CONSIDERATO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
 

DATO ATTO che l’art.14, comma 6, del D. Lgs. n. 23/2011 e il D. L. n. 201/2011 confermano in buona parte la potestà 
regolamentare degli enti locali, di cui agli artt. 52 e 59 del D. Lgs. n. 446/1997, anche per i nuovi tributi previsti dallo 
stesso provvedimento; 
 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 
446/1997, 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; 
 

ATTESO che i regolamenti e le tariffe dei tributi locali sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il 
termine di approvazione del bilancio di previsione; 
 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 2 agosto 2012, che ha prorogato al 31 ottobre 2012 
il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2012 degli Enti locali; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno 2012, ai sensi dell’art. 13, c. 15 del D. L. 201/2011, 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’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 
446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
DATO ATTO che le aliquote base e le detrazioni previste dalla legge sono le seguenti: 
 

− aliquota ridotta per l’abitazione principale e le pertinenze   0,40 %  
− aliquota ridotta per i fabbricati rurali strumentali   0,20 % 
− aliquota base per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili  0,76 % 
 
− detrazione annua per l’abitazione principale e le pertinenze    € 200,00 
− detrazione maggiorata per ciascun figlio minore di 26 anni      €   50,00 
che hanno determinato il versamento di acconto nel mese di giugno 2012; 
 
CONSIDERATO che la quota comunale del gettito dell’imposta calcolato applicando le aliquote base è pari a € 
3.661.450,00; 
 
CONSIDERATO che: 
− i trasferimenti statali per l’anno 2012 hanno subito una ulteriore riduzione di oltre € 800.000,00, 

anche per il mancato rispetto del Patto di Stabilità 2011, 
− le rate di ammortamento dei mutui sono aumentate di € 540.000,00, 
e la situazione non consente al Comune di garantire tutti i servizi esistenti -  in particolare i servizi 
sociali e pubblica istruzione – con le normali risorse, rendendo necessario il reperimento di nuove 
entrate che possono garantire gli equilibri di bilancio; 
 
RITENUTO opportuno, al fine di garantire il mantenimento dei servizi esistenti per l’anno 2012, determinare le aliquote 
dell’I.M.U. come di seguito: 
 

− aliquota per l’abitazione principale e le pertinenze   0,40 % - aliquota base 
− aliquota per i fabbricati rurali strumentali (D/10)  0,20 % - aliquota base 
− aliquota per le banche (D/5)     1,00 % 
− aliquota ordinaria       0,96 % 

(aree fabbricabili, cat. A/10, cat. B) 
− aliquota per le seconde case e le altre pertinenze  0,95 % 
− aliquota per i fabbricati commerciali e artigianali   0,94 % 

(C/1 (negozi), C/3 e C/4 (laboratori), altri D) 
 
PRESO ATTO che la previsione definitiva del gettito I.M.U. per l’anno 2012 relativo alla quota comunale, determinato 
applicando le nuove aliquote, è di € 5.090.000,00 come da allegato A); 
 
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di adozione della presente deliberazione in merito alla regolarità 
tecnica del Responsabile del Servizio I.M.U. arch. Marco Padovan, di cui all’art.49 D. Lgs. 267/2000; 
  
CON     11   voti favorevoli e   4   contrari (Candiani, Accordino, Pipolo e Castiglia); 
 

D E L I B E R A 
 
1 – di confermare le seguenti aliquote base per l’applicazione dell’imposta municipale propria anno 2012: 
 

− aliquota per l’abitazione principale e le pertinenze   0,40 % 
− aliquota per i fabbricati rurali strumentali (D/10)  0,20 % 



 
2 – di confermare le detrazioni ai sensi di legge per l’applicazione dell’imposta municipale propria anno 2012: 
a) per l’unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purché dimorante 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 euro 400,00, 
da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari a euro 200,00; 
 
3 – di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria anno 2012: 
 

− aliquota per le banche (D/5)     1,00 % 
− aliquota ordinaria       0,96 % 

(aree fabbricabili, cat. A/10, cat. B) 
− aliquota per le seconde case e le altre pertinenze  0,95 % 
− aliquota per i fabbricati commerciali e artigianali   0,94 % 

(C/1 (negozi), C/3 e C/4 (laboratori), altri D) 
 
 
4  –  di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012; 
 
5 – di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’imposta municipale propria, al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine  di cui all’art. 52, comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997 e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
6 – di dare atto che il parere richiamato in premessa forma parte integrante della presente deliberazione; 

7 – di dare atto che l’entrata relativa all’I.M.U. è iscritta nel bilancio di previsione 2012, in corso di formazione; 

8 – di dare atto che il Comune di Tradate non rientra tra gli Enti di cui all’art. 242 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 
 

 
Successivamente                          
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
CON    11   voti favorevoli e   4   contrari (Candiani, Accordino, Pipolo e Castiglia) essendo 15 Consiglieri presenti e 
votanti 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di 
procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  IL  PRESIDENTE 
dott.ssa  Angela Baio                             Carlo Uslenghi 

 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
 
 
Il sottoscritto  Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi   dal  9 ottobre 2012  al  24 ottobre 2012  come prescritto 
dall’art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
Tradate,   9 ottobre 2012 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
         Avv. Giuseppe Locandro 
 
 
 
 
 
ESECUTIVITA’ : 
 
E’ divenuta esecutiva il giorno  14 settembre 2012  per i motivi di cui al punto 1 
 

1. perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D. Lgs 267/2000) 
2. perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione senza osservazioni od opposizioni 

(art. 134, c. 3, D. Lgs 267/2000) 
 
 
Tradate,  9 ottobre 2012 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

         Avv. Giuseppe Locandro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  IL  PRESIDENTE 
F.to dott.ssa Angela Baio F.to Carlo Uslenghi 

 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
 
 
Il sottoscritto  Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi  dal  9 ottobre 2012  al  24 ottobre 2012  come prescritto 
dall’art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
Tradate, 9 ottobre 2012 

                    IL SEGRETARIO GENERALE 
         F.to  Avv. Giuseppe Locandro 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale 
 
 
 
Tradate, 9 ottobre 2012 

        IL SEGRETARIO GENERALE                       
Avv. Giuseppe Locandro 

 
 

ESECUTIVITA’ : 
 
E’ divenuta esecutiva il giorno  14 settembre 2012  per i motivi di cui al punto 1 
 

3. perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D. Lgs 267/2000) 
4. perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione senza osservazioni od opposizioni 

(art. 134, c. 3, D. Lgs 267/2000) 
 
 
Tradate,  9 ottobre 2012 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

                  f.to      Avv. Giuseppe Locandro 
 
 
 


