
 
 

 
                 SIGLA numero delib.      data  

        

             C.C.  6        1/04/2012  
  
  ORIGINALE 
 
Oggetto:  
 
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA – I.M.U.:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE 
PER L’ANNO 2012. 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

 L'anno duemiladodici addì uno del mese di aprile alle ore 17:30, convocato nei termini prescritti, si 
è riunito, nell’ Aula Magna della Scuola Secondaria di Primo Grado, in sessione straordinaria, di prima 
convocazione, il Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare l’oggetto su indicato. Di tale 
convocazione è stata data partecipazione al sig. Prefetto della Provincia: 
 All'appello per il punto all’Ordine del Giorno risultano: 
 
n° Cognome e nome presente assente 
1 MANTOVANI           MARIO si  
2 MANTOVANI           VITTORIO MARIA ISAIA si  
3 DONI                       ANDREA si  
4 CERIOTTI                SILVANA si  
5 ZINI                          DANIELE si  
6 PAROTTI                 ELISA CLEOFE si  
7 NAGGI                     PIERMARIO si  
8 ROLFI                     VALENTINA si  
9 PEDRETTI              OMAR si  
10 CALLONI                 MARIA GABRIELLA si   
11 PINOTTI                  MARCO si  
12 TUNICI                    ANTONIA si  
13 ROLFI                     GIUSEPPE si  
14 DI PASQUALE        LORENZA ADELAIDE  si 
15 BATTAGLIA            ANNA si  
16 OSSOLA                 ANGELO si  
17 DI PAOLO               MARIO si  
                                                                      Totale 16 1 
Assessori Esterni 
1 AIROLDI                 GIUSEPPE si  
2 MONOLO                LUCA si   
3 PAROTTI                GIUSEPPE si   
4 ROLFI                     MAURIZIO si   
5 SILVESTRI              FRANCESCO si   
  
 Assiste alla seduta il Segretario Comunale, dott. Mario Giammarrusti,  il quale  provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sen. Mario Mantovani assume la presidenza 
e apre la seduta seguendo la trattazione dell’ordine del giorno della convocazione in data 26/03/2012, 
prot. n. 0002098. 

ARCONATE 
COMUNE D’EUROPA 

Provincia di Milano 
 



 
 

 
 

Deliberazione del  C.C. n. 6  del 1/04/2012 
 

 
Oggetto: 
 

 

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA  IMU – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 2012. 
 
 

 Il Presidente, Sen. Mario Mantovani, riassume le aliquote dell’Imposta Municipale Unica 
per l’anno 2012 e relative detrazioni come precedentemente proposte e ne propone al Consiglio 
Comunale l’approvazione.   
   
 Il Consigliere Marco Pinotti, presidente della Commissione Consiliare Permanente 
“Finanze e Tributi” comunica che la Commissione si é pronunciata con n. 3 voti favorevoli e n. 2 
contrari. 
 
 Quindi,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Richiamati la relazione dell’Assessore delegato alle politiche di Bilancio Giuseppe Parotti e 
gli interventi riportati nel precedente verbale; 
 

 Visti: 
 

- l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 
che ha istituito in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 e sino all’anno 2014 
l’Imposta Municipale Unica (I.M.U.); 

 

- deliberazione di C.C. n. 6, adottata in data odierna e dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Unica; 

 
 Vista la proposta n. 2-CC/Rag in data 30/03/2012 dell’Area Contabilità e Tributi, avente ad 
oggetto “Imposta Municipale Unica - I.M.U.: determinazione aliquote per l’anno 2012”,  sottoscritta 
dal responsabile dell’area Giuseppina Colombo, che viene allegata alla presente deliberazione a 
formare parte integrante e sostanziale di essa; 

 
        Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti ivi espressi; 
 

  Visti i verbali della Commissione Consiliare “Finanze e Tributi”, riunitasi nei giorni 
26.03.2012 e 30.03.2012 per l’esame preliminare del regolamento in oggetto; 

 
 Visti: 
-  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’area 

contabilità e tributi  ai sensi dell’art. 49, 1° comma dle D.Lgs. 267/2000; 
-  il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile dell’area 

contabilità e tributi ai sensi dell’art. 49, 1° comma dle D.Lgs. 267/2000; 
 
 Con voti favorevoli 12, contrari n. 4 (Rolfi G., Battaglia, Ossola e Di Paolo), resi in forma 
palese dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti, 

 
DELIBERA  

 
Per tutte le ragioni espresse in premessa, qui richiamate e da intendersi ritrascritte: 
 



 
 

1)  di approvare la proposta n. 2-CC/Rag in data 30/03/2012 dell’Area Contabilità e Tributi 
avente  ad  oggetto  “Imposta  Municipale  Unica - I.M.U.: determinazione aliquote per 
l’anno  

 
 
  2012”, sottoscritta dal responsabile dell’area Giuseppina Colombo che viene allegata alla 

presente deliberazione a formare parte integrante e sostanziale di essa e che di seguito si 
riassume: 

 

ALIQUOTE PER L’ANNO 2012 
• abitazione principale e pertinenze ...................................... 0,40 per cento 
• ex casa coniugale a coniuge non assegnatario ................. 0,40 per cento 
• immobili soggetti ricoverati presso istituti di ricovero 

e pertinenze ....................................................................... 0,40 per cento 
 

• altri immobili ....................................................................... 1.06 per cento 
- fabbricati, aree edificabili, terreni, diversi da quelli successivi 
- Immobili strumentali professionisti ed imprese 
- Immobili locali 
- Immobili enti soggetti IRES  
- pertinenze oltre il numero legale                           
- immobili assegnati IACP od a soci cooperative indivise  
 

 -   fabbricati rurali strumentali ...........................................  0,2 per cento 
 
 

 DETRAZIONI PER L’ANNO 2012 
  - Euro 200,00  per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto  
    passivo e per le relative pertinenze; 
         - Euro  50,00     maggiorazione della detrazione per ciascun figlio di età non superire a 
   ventisei  anni,  purché  dimorante  abitualmente  e  residente anagrafi- 
   camente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 
 

2)  di demandare al funzionario responsabile gli adempimenti connessi alla pubblicazione ed 
 informazione della presente deliberazione. 

 
 Successivamente il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di dare esecuzione alla 

presente deliberazione, con voti favorevoli 12, contrari n. 4 (Rolfi G., Battaglia, Ossola e Di 
Paolo), resi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti, la dichiara immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del  C.C. n. 6   del 1/04/2012 
 
 

Proposta n.2- CC /Rag del 30.03.2012 – AREA CONTABILITA’ E TRIBUTI 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA – IMU: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER 
L’ANNO 2012. 
  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
 Visto l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 
che ha istituito in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 e sino all’anno 2014 l’Imposta 
Municipale Unica (I.M.U.); 
 
 Vista le deliberazione di C.C. n.          adottata in data odierna, con la quale è stato approvato 
il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica; 
 
 Ritenuto di determinare per l’anno 2012 le aliquote dell’Imposta municipale unica come 
segue:: 

• Aliquota per abitazione principale e pertinenze    0,40 per cento 
• Aliquota per ex casa coniugale coniuge non assegnatario   0,40 per cento 
• Aliquota per immobili soggetti ricoverati presso istituti di ricovero e 

pertinenze   0,40 per cento 
• Aliquota per altri immobili    1.06 per cento 

- Fabbricati, aree edificabili, terreni , diversi da quelli successivi 
- Immobili strumentali professionisti ed imprese 
- Immobili locali 
- Immobili enti soggetti IRES  
- Pertinenze oltre il numero legale                           
- Immobili assegnati IACP od a soci cooperative indivise  

• Aliquota per fabbricati rurali strumentali    0,2 per cento  
 
 Ritenuto altresì di determinare per l’anno 2012 la detrazione spettante per le abitazioni 
principali  come segue: 
 

• Euro 200,00 per unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione.. 
La detrazione è maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superire a ventisei 
anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale, così come disposto dall’art. 8 del regolamento per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria approvato in data odierna; 
 

• La detrazione si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa adibita ed abitazione principale dai soci assegnatari, nonchè agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 
 

• La detrazione si applica anche in caso di coniuge non assegnatario della casa coniugale  
e alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti 
locata;  

 



 
 

 Ritenuto di confermare per l’anno 2012 i valori delle aree fabbricabili determinate con atto 
del C.C. n. 13 dell’11/04/2010, ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera h) del D.Lgs n. 446/1997, 
così come risultano altresi dalla tebella allegata al regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Unica; 
 
 Considerato che sono stati valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, 
sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente: 
 
 

a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei 
soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

b) in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del 
bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti e previsti da 
disposizioni legislative, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla 
popolazione; 

 
Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate; 
 
Visto l’art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006. 296, il quale stabilisce che gli enti locali 

deliberino 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. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio  purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
 Visto altresì l’art. 13, commi 6 e 7 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza nella 
determinazione delle aliquote I.M.U.;  
 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 
responsabile dell’area contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 
n. 267/2000;  

 
PER QUANTO SOPRA ESPRESSO, SI PROPONE AL CONSIGLIO DI DELIBERARE 

QUANTO SEGUE: 
 

1 -  di determinare, per l’anno 2012 le aliquote dell’Imposta municipale unica come segue:: 
•  Aliquota per abitazione principale e pertinenze    0,40 per cento 
• Aliquota per ex casa coniugale coniuge non assegnatario   0,40 per cento 
• Aliquota per immobili soggetti ricoverati presso istituti di ricovero e 

pertinenze   0,40 per cento 
• Aliquota per altri immobili    1.06 per cento 

- Fabbricati, aree edificabili, terreni , diversi da quelli successivi 
- Immobili strumentali professionisti ed imprese 
- Immobili locali 
- Immobili enti soggetti IRES  
- Pertinenze oltre il numero legale                           
- Immobili assegnati IACP od a soci cooperative indivise  

• Aliquota per fabbricati rurali strumentali    0,2 per cento  
 
2 -  di applicare, per l’anno 2012, la detrazione spettante per abitazione principale  come segue:  

• Euro 200,00 per unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione.. 
La detrazione è maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superire a ventisei 
anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale, così come disposto dall’art. 8 del regolamento per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria approvato in data odierna; 



 
 

 

• La detrazione si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa adibita ed abitazione principale dai soci assegnatari, nonchè agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 
 

• La detrazione si applica anche in caso di coniuge non assegnatario della casa coniugale e 
alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti 
locata;  

 
 
 
 
 

 
3 – di confermare per l’anno 2012 i valori delle aree fabbricabili determinate con atto del C.C. n. 

13 dell’11/04/2010, ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera h) del D.Lgs n. 446/1997, così come 
risultano altresi dalla tebella allegata al regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Unica; 

 
4 - di dare atto che nella determinazione dell’aliquota di cui al punto 1), nonché della definizione 

della detrazione di cui al successivo punto 2), sono state tenute presenti le esigenze di 
equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2011 e che i 
provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio; 

 
5 - di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata nei modi di legge. 
 
 
Allegati:   - pareri D.Lgs n. 267/2000   Il responsabile area contabile 
   (Giuseppina Colombo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARCONATE COMUNE D’EUROPA   AREA CONTABILITA’ E TRIBUTI 
 

 
PARERE TECNICO    ART. 49  L. 18 agosto 2000, n. 267 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune; 

Richiamato l’art.  49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ; 
Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 
“Approvazione regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica - IMU” 

 
ESPRIME 

 
per gli aspetti di propria competenza, parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
                                                    La responsabile area contabilità e tributi 
                               (Giuseppina Colombo) 
 
 
 
 
 
 
ARCONATE COMUNE D’EUROPA   AREA CONTABILITA’ E TRIBUTI 
 
 

PARERE CONTABILE     ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune; 
Richiamato l’art.  49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ; 

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: 
 

“Approvazione regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica - IMU” 
 

ESPRIME 
 

per gli aspetti di propria competenza, parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di 



 
 

deliberazione. 
                                                
            La responsabile area contabilità e tributi 
                            (Giuseppina Colombo) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Deliberazione del  C.C. n. 6  del 1/04/2012 

 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
  Sen. Mario Mantovani 

 
               

  IL CONSIGLIERE ANZIANO                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Vittorio Maria Isaia Mantovani                                                         dott. Mario Giammarrusti 

 
 
 
 

 
 
 

La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, Testo Unico D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Data, __ /__ / ______               IL SEGRETARIO COMUNALE    
                      Dott. Mario Giammarrusti 
                   
               
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(art.124, comma 1, del  TUEL 18/08/2000, n°267) 
 

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che copia della deliberazione di Consiglio 
Comunale n° 6 del 1/04/2012 viene pubblicata all’albo pretorio online di questo Comune il 
_________________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124 del D. Lgs. 
267/2000. 
 
Data, __ /__ / _____                                                     

                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE    
        Dott. Mario Giammarrusti 
 
 
 



 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'  
(art.134, 3° comma, del TUEL 18/08/2000, n°267)  

 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________________ per 
decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del TUEL 18/08/2000, n°267. 
 
Data, __ /__ / _____              
 

                         IL SEGRETARIO COMUNALE    
          Dott. Mario Giammarrust   


