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OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIP ALE PROPRIA I.M.U.  - 
ANNO 2012: MODIFICA.   
 
L’assessore Giuseppe Raffaele Doninelli relaziona in merito al punto all’ordine del giorno. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTO il decreto legge 06.12.2011, n. 201 convertito in Legge 22.12.2011, n. 214 recante “Disposizioni 
urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, come modificato dal Decreto Legge 
n.16/2012, convertito nella Legge n.44 del 26.04.2012, contenente le norme di disciplina dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU) nella sua forma sperimentale introdotta a decorrere dal 2012; 
 
VISTO l’Accordo sancito dalla Conferenza Stato/Città e Autonomie Locali del 01.03.2012 concernente la 
definizione, per l’anno 2012, delle modalità di alimentazione e di riparto del Fondo Sperimentale di 
riequilibrio per i comuni e delle quote di gettito dei tributi, di cui all’art. 2, comma 1 del D.Lgs.vo n. 23 del 
14.03.2011; 
 
VISTO in particolare l’art. 5, commi 1 e 2 del citato Accordo secondo il quale gli importi attribuiti ai comuni 
per il 2012 a valere sul Fondo sperimentale di riequilibrio sono soggetti a revisione, entro il mese di luglio 
2012, sulla base dei dati aggiornati relativi all’esito dei pagamenti dell’acconto IMU – giugno 2012, allo scopo 
di allineare gli scostamenti fra gettito IMU stimato e gettito effettivamente conseguito; 
 
PRESO ATTO che il citato Decreto Legge n.16/2012, come convertito in Legge n. 44/2012, fra le altre 
modifiche apportate all’art. 13 della Legge n. 214/2011, ha previsto al comma 12-bis che, nell’anno 2012, i 
comuni iscrivono nel bilancio di previsione l’entrata da IMU sulla base degli importi stimati dal Dipartimento 
delle Finanze del Ministero dell’Economia e Finanze operando  l’accertamento convenzionale; 
 
DATO ATTO che questo comune nell’ambito della predisposizione del bilancio di previsione per il 2012 ha 
tenuto in considerazione dette stime per la determinazione del gettito presunto IMU; 
 
CONSIDERATO che le successive revisioni di detti importi effettuate dal Ministero Economia e Finanze e la 
rideterminazione della stima del gettito atteso effettuata a seguito dei versamenti incassati a titolo di primo 
acconto, permettono di prevedere un gettito complessivo IMU per l’anno 2012 superiore rispetto alle 
previsioni di incasso; 
 
VISTO il comma n. 12-bis dell’art. 13 della Legge n. 214/2011, come modificato dalla Legge n. 44 del 
26.04.2012, che stabilisce che “…in deroga all’art. 172, comma 1 – lettera e) del D.Lgs.vo n.267/2000 e 
all’art. 1 – comma 169 della legge n. 296 del 27.12.2006, i comuni possono approvare o modificare il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo”; 
 
RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni: 

− delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 28.05.2012 a oggetto ”Approvazione regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – I.M.U.”; 

− delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 28.05.2012 a oggetto “Determinazione delle aliquote e 
detrazioni dell’imposta municipale propria I.M.U.  – anno 2012”; 

 
RITENUTO pertanto potersi procedere alla modifica delle aliquote IMU, rideterminandole come di seguito: 
 



� aliquota 0,40% (zero virgola quaranta per cento) ridotta per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze come definiti dall’art. 13 - comma 2 della Legge n.214/2011, classificate esclusivamente 
nelle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie individuate, anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente all’unità 
abitativa; 

� aliquota 0,86% (zero virgola ottantasei per cento), ordinaria per gli immobili diversi dall’abitazione 
principale e relative pertinenze, comprese le aree edificabili e ivi compresi gli immobili non produttivi 
di reddito fondiario, gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, gli 
immobili locati, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita; 

� aliquota 0,20% (zero virgola venti per cento) ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 
26.02.raio 1994, n. 133; 

 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 18 agosto 2000 n.267; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il  D.Lgs.vo n.23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale”; 
 
VISTA la legge 22.12.2011, n. 214 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento 
dei conti pubblici” di conversione del D.L. 201 del  06.12.2011; 
 
VISTO il Decreto legge 02.03.2012, n.16 convertito nella legge n. 44/2012 “disposizioni urgenti in materia di 
semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”; 
 
UDITI gli interventi dei consiglieri che di seguito si sintetizzano: 

- Sig. Alessandro Dubini - consigliere di minoranza del gruppo “Insieme per Misinto” il quale spiega 
che la problematica è stata sollevata dalla minoranza 

- Sig. Francesco Giuseppe Fuccilo - consigliere di maggioranza – si dichiara favorevole. 
- Sug. Giuseppe Raffaele Doninelli – assessore alla contabilità – riassume la proposta della 

minoranza 
- Sig. Fabrizio Sala – Vicesindaco – il quale fa presente che l’Amministrazione di Misinto tiene i conti 

in regola. Le dichiarazioni rese alla stampa da parte del consigliere Giorgio Dubini sono false. 
- Sig. Giuseppe Fusi – capogruppo di maggioranza – esprime il voto favorevole della maggioranza – 

allegato 1. 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, in merito alla 
regolarità tecnica-contabile dell’atto,  ai sensi dell’art. 49, comma 1,  del Decreto Legislativo n. 267 del 
18.08.2000; 
 
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano: 
 
PRESENTI  n. 17 
ASSENTI  n. == 
VOTANTI  n. 17 
FAVOREVOLI  n. 17 
CONTRARI  n. == 
ASTENUTI  n. == 
 
 

DELIBERA 
 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
2. di rideterminare con riferimento all'esercizio finanziario 2012,  le aliquote dell’Imposta Municipale 

Propria - IMU,  nelle seguenti misure: 

� aliquota 0,40% (zero virgola quaranta per cento) ridotta per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze come definiti dall’art. 13 - comma 2 della Legge n.214/2011, classificate esclusivamente 
nelle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie individuate, anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente 
all’unità abitativa; 



� aliquota 0,86% (zero virgola ottantasei per cento), ordinaria per gli immobili diversi dall’abitazione 
principale e relative pertinenze, comprese le aree edificabili e ivi compresi gli immobili non produttivi 
di reddito fondiario, gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, 
gli immobili locati, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita; 

� aliquota 0,20% (zero virgola venti per cento) ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 
26.02.1994, n. 133; 

 
3. Di confermare tutto quanto stabilito con la propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 

del 28.05.2012, fatte salve le modifiche di cui al punto 2) della presente deliberazione. 
 
4. Di trasmettere la presente deliberazione tariffaria, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze. 
 
Inoltre, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
In rapporto all’urgenza, 
 
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano: 
 
PRESENTI  n. 17 
ASSENTI  n. == 
VOTANTI  n. 17 
FAVOREVOLI  n. 17 
CONTRARI  n. == 
ASTENUTI  n. == 
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 – del D.Lgs.vo n.267/2000. 



 

 

COMUNE DI MISINTO 
Provincia di Monza e Brianza 

Piazza P. Mosca n. 9 – 20826 MISINTO 
tel. 02.96721010 – fax 02.96328437 C.F. 03613110158 – P.IVA 00758690960 

e-mail: info@comune.misinto.mb.it 
www.comune.misinto.mb.it 

 
 
Proposta di deliberazione  Consiglio Comunale n. 26 del   29.10.2012  a oggetto: 
 
 
Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIP ALE PROPRIA I.M.U.  – ANNO 2012: 
MODIFICA. 
 
 

______________________________________________________________________________ 
 

 
Il sottoscritto, Responsabile Area Economico - Finanziaria, visto il disposto dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi degli enti locali”, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata. 
  
Misinto, lì 26.10.2012. 
 

Il Responsabile Area Economico-Finanziaria 
Rag. Raffaella Di Losa 

 
 
 


