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C o p i a  

COMUNE DI BUSCATE 

 

PROVINCIA DI  MILANO 
_____________ 

 
V E R B AL E  D I  D E L I B E R AZ I O N E  

DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N.31 DEL 28/09/2012 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPA LE 
PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2012           

 
L’anno duemiladodici addì ventotto del mese di settembre alle ore ventuno e minuti 

quindici nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio 
Comunale con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria 
ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei 
Signori: 
 
Presenti alla trattazione del punto: 

Cognome e Nome Presente  
  

1. PISONI MARINA TERESA - Presidente Sì 
2. MERLOTTI FABIO - Vice Sindaco Sì 
3. NICOLA DARIO LUIGI - Assessore Sì 
4. CALLONI GIOVANNI CARLO - Consigliere No 
5. OTTOLINI VALERIANO - Assessore Sì 
6. MASCAZZINI MARCO - Consigliere No 
7. BIENATI ELENA - Consigliere Sì 
8. PARLATORE FILIPPO - Assessore Sì 
9. ALFIERI MASSIMILIANO CARLO - Consigliere Sì 
10. CALLONI GIOVANNI - Consigliere No 
11. MERENDA MATTEO - Consigliere Sì 
12. IELPO FILIPPO - Consigliere Sì 
13. BATTIOLI SIMONE - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 3 

 
 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Dott.ssa GIUSEPPINA FERRERO 
Verificata la sussistenza del numero legale come sopra indicato, la Sig.ra  PISONI MARINA TERESA 
nella sua qualità di Sindaco, in prosecuzione della seduta, pone in discussione l’argomento in oggetto. 
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Entrano nel corso della trattazione del punto n. 3 in O.d.G., in ordine di 
ingresso, i Consiglieri Sigg. Calloni Giovanni (min oranza Nuovo Progetto 
Buscate), Calloni Giovanni Carlo e Mascazzini Marco  (maggioranza 
Centrodestra Moderato Unito). 

Presenti e votanti n. 13 consiglieri. 
 
Deliberazione di C.C. n. 31 del  28.09.2012 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPA LE PROPRIA (IMU) 
PER L'ANNO 2012           
 
 
  

L’ASSESSORE ALLE FINANZE 
 

PREMESSO che: 
- l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011,   ha anticipato, in 
via sperimentale, l’imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall’anno 2012 e 
fino al 2014, con conseguente applicazione a regime dal 2015; 
- presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, compresi 
quelli strumentali allo svolgimento di attività agricole, per la cui definizione la 
legge stessa rinvia all’art. 2 del D.Lgs. 504/19920, mentre la base imponibile è 
costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5 commi 1,3,5 e 6 
del D.Lgs. 504/1992, cui sono applicati i moltiplicatori previsti dalla legge; 
- il comma 6 dell’art. 13 del   DL n. 201/2011   individua in capo al Consiglio 
Comunale, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, la competenza in materia di 
determinazione delle aliquote ai fini IMU; 
- l’art. 13, comma 6 del DL 201/2011 convertito nella L. 214/2011, prevede che i 
Comuni possono modificare l’aliquota di base dell’imposta, pari allo 0,76 per 
cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
- l’art. 13, comma 8 del DL 201/2011 convertito nella L. 214/2011, prevede che i 
Comuni possono modificare l’aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad 
uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del DL 557/1993 convertito, con 
modificazioni, dalla L. 133/1994,   pari allo 0,2 per cento, riducendola sino allo 0,1 
per cento; 
- l’art. 13, comma 7 del DL 201/2011 convertito nella L. 214/2011, prevede che i 
comuni possono modificare l’aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze, pari allo 0,4 per cento, sino a 0,2 punti 
percentuali in aumento o in diminuzione; 
- l’art. 3, comma 56 della L. 662/1996 secondo il quale i comuni possono 
considerare direttamente adibiti ad abitazione principale l’unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono 
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 
 
RILEVATO che per la disciplina normativa della nuova imposta occorre fare 
riferimento, oltre al soprarichiamato art. 13 del DL 201/2011 ed agli artt. 8 e 9 del 
D.lgs n. 23/2011 “in quanto compatibili” , anche al D.Lgs. 504/92 (disciplina ICI) 
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CONSIDERATO in particolare che per l’imposta municipale propria con il c. 6, art. 
14, del D.Lgs. n. 23/2011 viene confermata la potestà regolamentare prevista in 
materia di entrate degli enti locali, così come sancita dall’art. 52 del D.Lgs. 
446/1997; 
 
DATO ATTO che allo  Stato, ai sensi del c. 11, art. 13, del D.L. n. 201/2011, è 
riservata la quota d’imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla 
base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione delle abitazioni principali e delle 
relative pertinenze, dei fabbricati rurali ad uso strumentale e delle unità 
immobiliare di cui al comma 4, art. 8, del D.Lgs. 504/92, l’aliquota base pari allo 
0,76 per cento; 
 
VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria 
in via di attuazione; 
 
CONSIDERATO , per le motivazioni fin qui espresse, di determinare ai fini IMU 
per l’anno 2012 le seguenti aliquote d’imposta 
 
1. aliquota 0,2 per cento per le seguenti tipologie  di immobili: 
- fabbricati rurali ad uso strumentale 
 
2. aliquota 0,4 per cento per le seguenti tipologie  di immobili: 
- unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 

individuate secondo quanto stabilito nel regolamento 
- unità immobiliari sfitte di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente 
 
3. aliquota 0,46 per cento per le seguenti tipologi e di immobili: 
- unità immobiliare di categoria catastale C1 
- unità immobiliare di categoria catastale A10 
 
4. aliquota 0,81 per cento per le seguenti tipologi e di immobili. 
- aree edificabili 
- terreni agricoli 
- unità immobiliari di categoria catastale D 
 
5. aliquota 0,95 per cento per tutti gli immobili che non rientrano nelle 

precedenti tipologie; 
 
 
RITENUTO  per l’anno 2012 di confermare la detrazione di legge prevista per 
l’abitazione principale pari a € 200,00, maggiorata per gli anni 2012 e 2013 di € 
50,00 per ciascun figlio del contribuente di età non superiore a 26 anno che risulti 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale del contribuente, fino ad un massimo di maggiore 
detrazione di e 400,00.  
 

PROPONE 
  

1. di determinate, con decorrenza 01/01/2012, le seguenti aliquote dell’imposta 
municipale propria (IMU) 

 
1) aliquota 0,2 per cento per le seguenti tipologie  di immobili: 
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- fabbricati rurali ad uso strumentale 
 

2) aliquota 0,4 per cento per le seguenti tipologie  di immobili: 
- unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 

individuate secondo quanto stabilito nel regolamento 
- unità immobiliari sfitte di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente 
 
 

3) aliquota 0,46 per cento per le seguenti tipologi e di immobili: 
- unità immobiliare di categoria catastale C1 
- unità immobiliare di categoria catastale A10 

 
4) aliquota 0,81 per cento per le seguenti tipologi e di immobili. 

- aree edificabili 
- terreni agricoli 
- unità immobiliari di categoria catastale D 
 

5) aliquota 0,95 per cento per tutti gli immobili che non rientrano nelle 
precedenti tipologie; 

 
2. di stabilire, per l’anno 2012, le seguenti detrazioni d’imposta per l’abitazione 

principale, come previste dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. 
214/2011: 

a) detrazione di € 200,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
nella quale il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente; 

b) maggiorazione per gli anni 2012 e 2013 della detraz ione di € 50,00  per 
ciascun figlio del contribuente di età non superiore a ventisei anni, purchè 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di maggiore detrazione di 
€ 400,00; 

 
3. di dare atto che, per l’anno 2012, per le modalità di versamento dell’imposta 
dovuta trovano applicazione le disposizioni di cui al c. 12 bis, art. 13. del D.L. 
201/2011, convertito nella L. 214/2011; 
 

 
PARERI EX ARTICOLO 49 COMMA 1 D.LGS. 18/8/2000 N. 267 

 
PER LA REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE  

FAVOREVOLE 
 

IL RESP. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA  
Enrica Garavaglia 

 
 

Il CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione ed i pareri espressi  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
PRESO ATTO delle motivazioni contenute nella proposta; 
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VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
VISTO il regolamento di contabilità; 
 
Il Sindaco Presidente dà la parola all’Assessore alle Finanze sig. Nicola Dario, il 
quale procede ad illustrare il presente punto in O.d.G. dando lettura della proposta di 
deliberazione. 
 
Il Consigliere di Minoranza sig. Calloni Giovanni domanda verbalmente informazioni 
riguardo il gettito della prima rata dell’IMU, nonché del relativo fabbisogno economico 
rapportato al bilancio. 
 
L’Assessore alle Finanze sig. Nicola Dario, doverosamente fornisce adeguato 
riscontro verbale a quanto richiesto dall’esponente di minoranza summenzionato. 
 
Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 3 (Calloni Giovanni, Ielpo Filippo e Merenda 
Matteo), resi nei modi di legge; 
 

Delibera  
 
 

1. di approvare la proposta di deliberazione dell’Assessore alle Finanze; 
2. di determinare, con decorrenza 01/01/2012, le seguenti aliquote dell’imposta 

municipale propria (IMU) 
 

1) aliquota 0,2 per cento per le seguenti tipologie  di immobili: 
- fabbricati rurali ad uso strumentale 
 

2) aliquota 0,4 per cento per le seguenti tipologie  di immobili: 
- unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 

individuate secondo quanto stabilito nel regolamento 
- unità immobiliari sfitte di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente 
 

3) aliquota 0,46 per cento per le seguenti tipologi e di immobili: 
- unità immobiliare di categoria catastale C1 
- unità immobiliare di categoria catastale A10 

 
4) aliquota 0,81 per cento per le seguenti tipologi e di immobili. 

- aree edificabili 
- terreni agricoli 
- unità immobiliari di categoria catastale D 
 

5) aliquota 0,95 per cento per tutti gli immobili che non rientrano nelle 
precedenti tipologie; 

 
3. di stabilire, per l’anno 2012, le seguenti detrazioni d’imposta per l’abitazione 

principale, come previste dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. 
214/2011: 
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c) detrazione di € 200,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
nella quale il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente; 

d) maggiorazione per gli anni 2012 e 2013 della detraz ione di € 50,00  per 
ciascun figlio del contribuente di età non superiore a ventisei anni, purchè 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di maggiore detrazione di 
€ 400,00; 

 
4. di dare atto che, per l’anno 2012, per le modalità di versamento dell’imposta 
dovuta trovano applicazione le disposizioni di cui al c. 12 bis, art. 13. del D.L. 
201/2011, convertito nella L. 214/2011; 
 
 

 
 
  
successivamente 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 3 (Calloni Giovanni, Ielpo Filippo e Merenda 
Matteo), resi nei modi di legge; 
 
 

Delibera 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 
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Letto approvato e sottoscritto 
 

 
 

Il Sindaco 
F.to :  PISONI MARINA TERESA 

___________________________________ 

Il Segretario Generale 
F.to :  Dott.ssa GIUSEPPINA FERRERO 

___________________________________ 
 

 
 
 

N. ………. REGISTRO ATTI PUBBLICATI 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 TU N.267 del 18.08.2000 )  

 
- Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all’albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi 
dal  11/10/2012 fino al  26/10/2012 
 
 
 addi 11/10/2012 

Il Segretario Generale 
F.to :    Dott.ssa GIUSEPPINA FERRERO 

 
 
 
 

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio  
 

 ATTESTA 
 

- che la presente deliberazione: 
 
-   e’ stata comunicata ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000: 
 

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/ 2000; 
 
- è divenuta ESECUTIVA il ...........................   decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (articolo 134, 3° 

comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ); 
 
 
                                                                                                      
     
addi 11/10/2012 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dott.ssa GIUSEPPINA FERRERO 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
li ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa GIUSEPPINA FERRERO 

 
 
 
Pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per quindici  giorni consecutivi dal  11/10/2012 fino al  26/10/2012 
Contro la medesima non sono stati presentati reclami 
 
 
 Addi, ……………………. 

Il Segretario Generale 
F.to :    Dott.ssa GIUSEPPINA FERRERO 


