
V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L
C O N S I G L I O   C O M U N A L E

Numero 20 in data 30-10-2012
 
  Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI
IMPOSTA PER L'ANNO 2012.
 
L’anno duemiladodici addì trenta del mese di Ottobre alle ore 20:00 nella sala delle adunanze presso la
sede municipale, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in
seduta straordinaria ed in sessione pubblica di prima convocazione il Consiglio comunale.
 
 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti
    
LA MANCUSA CARMELO SINDACO X

BRAMBILLA EFREM VICE SINDACO X

BONANOMI CRISTIAN CONSIGLIERE X
SIRONI MONICA CONSIGLIERE X
BRAMBILLA GIULIO MARCO CONSIGLIERE X
FUMAGALLI DANIEL CONSIGLIERE X
PIVETTA GIOVANNI CONSIGLIERE X
CORBETTA ROBERTO CONSIGLIERE X
TAVOLA FABIANA CONSIGLIERE X
TAVOLA GILBERTO CONSIGLIERE X

    
Presenti – Assenti  9 1

 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, sig. MARISA VITONE il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. CARMELO LA MANCUSA – nella sua qualità di SINDACO
– assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

C O P  I  A
 

C O M U N E  D I  S A N T A  M A R I A  H O E’
P r o v i n c i a  d i  L e c c o



 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U. – DETERMINAZIONE ALIQUOTE

E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L’ANNO 2012
  

 
Il Sindaco Presidente propone al Consiglio Comunale l’approvazione del seguente ordine del giorno in
precedenza depositato, nei termini di legge, a disposizione dei Consiglieri Comunali stessi;
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E
 
Premesso che:

-         i Comuni di Perego, Rovagnate e Santa Maria Hoè hanno deliberato di conferire all’Unione dei
Comuni Lombarda della Valletta tutte le funzioni comunali a decorrere dal 1° gennaio 2012, fatta
eccezione per specifiche funzioni e competenze che, per espressa disposizione di legge o scelta politica,
rimangono in capo al Comune e/o al Sindaco; in particolare, la potestà fiscale delle imposte, tributi
speciali ed altre entrate proprie nonché la potestà impositiva e regolamentare è rimasta in capo al singolo
Comune;
-         in data 29.12.2011 è stata sottoscritta tra le parti Comuni-Unione la convenzione disciplinante il
conferimento (atto a cura notaio dr. Panzeri Franco -Rep.16371741134 del 29/12/2011);

 
Dato atto che:

gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito
con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.) hanno istituito l’imposta municipale
propria – I.M.U. – stabilendo altresì l’anticipazione, in via sperimentale, dell’imposizione fiscale a
decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;
l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata a partire dall’anno 2015;
l’art. 14, comma 6, del citato D.Lgs. n. 23-2011 stabilisce che “E’ confermata la potestà regolamentare
in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997
anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

 
Ricordato che:

l’art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) prevede: “Gli enti
locali deliberano 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 purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
il D.M. 2 agosto 2012 ha prorogato al 31 ottobre 2012 la scadenza per l’approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio 2012;
l’art. 9 comma 3 del Decreto Legge 10.10.2012 n. 174 ha stabilito espressamente la proroga del termine
per la determinazione delle aliquote IMU e l’approvazione del regolamento al 31 ottobre 2012;

 
Preso atto che:

con deliberazione assunta dal Consiglio Comunale in data odierna a precedente punto posto all’ordine
del giorno, è stato approvato il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria”;
con ulteriore deliberazione assunta dal Consiglio Comunale in data odierna, al precedente punto posto
all’ordine del giorno,  sono stati determinati i valori delle aree edificabili ai fini dell’applicazione
dell’imposta municipale propria per l’anno 2012;

 
Precisato che l'art. 13 del citato D.L. 201-2011 (convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011 n. 214 e
s.m.i.) prevede quanto segue:
 

-         il comma 6 stabilisce l’aliquota di base dell’imposta pari allo 0,76 per cento ed il consiglio
comunale può modificare, in aumento o in diminuzione, tale aliquota sino a 0,3 punti percentuali;



-         il comma 7 prevede un’aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento per abitazione principale e per le
relative pertinenze, con possibilità di modificare, in aumento o in diminuzione, tale aliquota sino a 0,2
punti percentuali;
-         il comma 8 prevede un’aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito
con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, con facoltà di ridurre fino allo 0,1 per cento
tale aliquota;
-         il comma 9 dà facoltà al Comune di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di
immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al DPR n.
917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle
società, ovvero nel caso di immobili locati;
-         il comma 9-bis dà facoltà al Comune di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locali, e comunque per un periodo non superiore a tre anni
dall’ultimazione dei lavori;
-         il comma 10 fissa la misura della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale in misura pari ad euro 200,00, cui si aggiungono per gli anni 2012 e 2013 euro 50,00 per
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nella medesima unità immobiliare,
e dà facoltà al Comune di elevarne l’importo fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto del
pareggio di bilancio. In caso di elevazione della detrazione il Comune non può stabilire un’aliquota
superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

 
Dato atto che secondo quanto indicato al comma 11 dell’art. 13 del D.L. n.201-2011 (convertito con
modificazioni dalla L. 22.12.2011 n. 214 e s.m.i.) è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà
dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione
principale e relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base (0,76 per cento);
 
Ritenuto, in relazione ai dati attualmente disponibili ed al fine di garantire la copertura delle normali esigenze
di bilancio, di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – I.M.U. –
applicabili per l’anno 2012:
 
ALIQUOTA DI BASE
Aumento dello 0,05 per cento rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato
 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
Aumento dello 0,05 per cento rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato
 
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
Conferma aliquota stabilita dallo Stato
 
 
Ritenuto altresì di determinare in euro 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e per le relative pertinenze, con una maggiorazione, limitatamente al periodo 2012 – 2013, di euro
50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare
l’importo massimo di euro 400,00;
 
Ritenuta la propria competenza a deliberare ai sensi dell’art. 42 D.Lgs.  18.08.2000 n. 267 e  ss.mm.ii;
 
Visto lo Statuto vigente;
 
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso dal Responsabile
del Servizio Economico Finanziario e Tributario reso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18.08.2000
n. 267 e ss.mm.ii, che viene inserito nella presente deliberazione;



 
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio
Economico Finanziario e Tributario ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii,
che viene inserito nella presente deliberazione;
 

D E L I B E R A
 

1)   Dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
 

2)  Determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria per l’anno 2012,
con decorrenza da 01.01.2012:

 
ALIQUOTA ORDINARIA PARI ALLO 0,81 PER CENTO
aumento dello 0,05 per cento rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato
 
ALIQUOTA RIDOTTA PARI ALLO 0,45 PER CENTO PER ABITAZIONE PRINCIPALE E
RELATIVE PERTINENZE
aumento dello 0,05 per cento rispetto all’aliquota stabilita dalla Stato
(per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo)
 
ALIQUOTA RIDOTTA PARI ALLO 0,20 PER CENTO PER FABBRICATI  RURALI AD USO
STRUMENTALE
conferma aliquota stabilita dallo Stato -
 

3)  Determinare per l’anno 2012 in euro 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e per le relative pertinenze, con una maggiorazione per l’anno 2012 di euro 50,00 per ciascun
figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l’importo massimo di
euro 400,00.
 

4)  Precisare che, come stabilito dal Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
approvato in questa stessa seduta, l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale e per le relative
pertinenze si applica anche all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata ed all’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti
locata.

 
5)  Demandare al Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Tributario tutti gli adempimenti
conseguenti l’approvazione del presente atto, tra i quali l’invio di copia della presente deliberazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13,
comma. 15, del D.L. n. 201-2011 (convertito nella L. n 214-2011) e con le modalità stabilite da specifico
decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno.

 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E
 
Inizio discussione
 
Il consigliere e assessore al bilancio Bonanomi Cristian relaziona in merito; fa presente che l’importo
previsto nel bilancio di previsione, su valutazione di stima da parte del Responsabile del servizio edilizia
privata e urbanistica, come entrata da oneri di urbanizzazione finalizzato a finanziare i lavori dell’immobile



adibito a scuola materna; non è stato incassato: purtroppo l’entrata attuale risulta essere di soli € 3.000,00. E’
pertanto necessario aumentare l’aliquota IMU sia per le prime che per le seconde case e altri immobili di
0,05% al fine di coprire la minore entrata degli oneri di urbanizzazione. Si è ritenuto opportuno non addossare
tutto il peso dell’aumento alle imprese, oggi molto in crisi. E’ stata fatta una proiezione per le famiglie che
vengono a pagare un importo inferiore rispetto a quello che pagavano come ICI sulla prima casa.
Il consigliere Tavola Gilberto chiede se l’aliquota è coordinata con quella degli altri Comuni dell’Unione.
Il consigliere Bonanomi Cristian risponde che tra i Comuni della Valletta non vi è la stessa situazione
finanziaria, due Comuni hanno aumentato le aliquote, uno no.
Il Sindaco La Mancusa Carmelo precisa che i Comuni di Perego e Santa Maria Hoè hanno problemi per gli
investimenti, mentre Rovagnate no e di conseguenza l’aumento dell’aliquota riguarda solo i primi due
Comuni.
Il consigliere Tavola Gilberto dice di non essere d’accordo sulla valutazione fatta dall’assessore Bonanomi
Cristian con riferimento all’ICI, considerato che da alcuni anni non si paga più l’ICI sulla prima casa. Sarebbe
stato più favorevole ad una diversificazione tra l’abitazione principale e gli altri immobili, che teoricamente
hanno un valore aggiunto. Avrebbe confermato l’aliquota base sull’abitazione principale ed aumentato quella
sugli altri immobili.
Il consigliere Brambilla Giulio Marco fa presente che è stato simulato un aumento differenziato per le
imprese, ma il numero è così esiguo che si sarebbe dovuto effettuare un incremento rilevante dell’aliquota per
ottenere un introito che compensasse il minor gettito dell’IMU sull’ abitazione principale.
Il consigliere Bonanomi Cristian sottolinea che l’aliquota degli altri immobili è quasi il doppio rispetto a
quella dell’abitazione principale.
Il consigliere Tavola Gilberto si dichiara perplesso anche perché non si è riusciti a trovare uniformità di
aliquote tra i tre Comuni dell’Unione, indipendentemente dalle necessità inerenti alla realizzazione degli
investimenti.
Il consigliere Bonanomi Cristian ribadisce che la determinazione di aliquote diverse da parte dei tre Comuni 
dell’Unione scaturisce dalle entrate conseguite come oneri di urbanizzazione, esegue per i Comuni di Santa
Maria Hoè e Perego. Ciascuna Amministrazione deve fare i conti con il proprio bilancio. Vi sono disparità
notevoli tra i tre Comuni dell’Unione.
 
Fine discussione
 
Terminata la discussione, con voti n.7 favorevoli e n.2 contrari (Consiglieri di minoranza Tavola Gilberto e
Tavola Fabiana), espressi nei modi e termini di legge, essendo n.9 i componenti presenti dei quali n.9 i votanti
e n.0 gli astenuti;
 

D E L I B E R A
 
di approvare la su indicata proposta di deliberazione
 
Inoltre
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E
 
Ritenuta la necessità di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267/2000 e ss.mm.ii;
 
Con voti n.7 favorevoli e n.2 contrari (Consiglieri di minoranza Tavola Gilberto e Tavola Fabiana), espressi
nei modi e termini di legge, essendo n.9 i componenti presenti dei quali n.9 i votanti e n.0 gli astenuti;

 
D E L I B E R A

 
Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.



C O M U N E   D I   S A N T A   M A R I A   H O E'
P r o v i n c i a  d i  L e c c o

 
 
 

Delibera di CONSIGLIO n. 20 del 30-10-2012
 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012.

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTARIO
in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto:
 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI
IMPOSTA PER L'ANNO 2012.
 

ESPRIME
 

 [X] parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
 
 [] parere non favorevole/contrario in ordine alla regolarità tecnica per la seguente motivazione:
 
 
 
Addì 22-10-2012

 
 

Il Responsabile del Servizio
 

f.to SCACCABAROZZI ELENA
 
 



 
C O M U N E   D I   S A N T A  M A R I A  H O E’

P r o v i n c i a  d i  L e c c o
 

D E L .   CONSIGLIO    C O M U N A L E    N .   20/2012   D E L   30-10-2012
 
Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012.
 

P A R E R E  D I  R E G O L A R I T A’  C O N T A B I L E
(ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

 
Il sottoscritto  SCACCABAROZZI ELENA  Responsabile del Servizio Economico Finanziario e
Tributario
in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012.

E S P R I M E
parere Favorevole di regolarità contabile del presente atto di cui all’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000
n.267 – Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.
Il parere in ordine alla regolarità contabile comporta altresì, qualora indicato nella deliberazione
stessa, impegno di spesa e/o diminuzione di entrata.
Addì 22-10-2012 Il Responsabile del Servizio

F.to  SCACCABAROZZI ELENA 
 

 
Note:

 



Delibera del Consiglio Comunale  N° 20 del 30-10-2012
 
Letto, confermato e sottoscritto.

 
Il Presidente Il Segretario Comunale

F.to  CARMELO LA MANCUSA F.to  MARISA VITONE
 
  

R E F E R T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E
(Art.124 – comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali ed Istituzionali certifica che copia della presente
deliberazione viene pubblicata il giorno  08-11-2012 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni
consecutivi sino al 23-11-2012 ai sensi dell’art.124 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.
 
 
Addì 08-11-2012  

Il Responsabile del Servizio
                       F.to Fumagalli Moneka

 
 

A T T E S T A Z I O N E   D I   E S E C U T I V I T A’
(Art.134 e art.135 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali ed Istituzionali, visti gli atti d’ufficio attesta:
1) che la presente deliberazione:

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 – comma 4 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.);
[X] diventa esecutiva il giorno 04-12-2012, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art.134 – comma
3 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.);

 
2) che contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio:
 [  ] è stata comunicata al Prefetto (art.135 – comma 2 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.).
 
Addì 08-11-2012  

Il Responsabile del Servizio
 F.to Fumagalli Moneka

 
C O P I A   C O N F O R M E

 
Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
 
Addì 08-11-2012  

Il Segretario comunale
 

 Dott.ssa Vitone Marisa  
 


