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  Il Presidente cede la parola all’Assessore al Bilancio, Politiche Tributarie, 
Aziende/Società partecipate, Enrico Viganò, per l’illustrazione dell’argomento avente 
ad oggetto “Imposta Municipale Propria (Imu): determinazione aliquote e detrazioni 
Anno 2012” 
 
     Chiusa la discussione; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Richiamato il testo integrale della discussione, come risulta dalla registrazione 
trascritta e depositata agli atti; 
 

Richiamati: 
 

- il D.lgs. n. 23/2011, con particolare riferimento all’art. 8 e 9, che ha istituito, a 
decorrere dall’anno 2014, l’Imposta municipale propria (IMU) in sostituzione, per la 
componente immobiliare, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle 
relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, 
e dell’imposta comunale sugli immobili (ICI); 

 
- l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, che 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; 

 
- il comma 6 dell’art. 13 del medesimo D.L. n. 201/2011 che 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; 

 
Rilevato che per la disciplina normativa della nuova imposta occorre far riferimento, 

oltre al soprarichiamato art. 13 del D.L. n. 201/2011 ed agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 
23/2011 “in quanto compatibili”, anche al D.Lgs. n. 504/92 (disciplina ICI) “in quanto 
richiamato”; 
 

Visto il D.L. n. 16/2012, convertito in L. n. 44/2012, che ha apportato sostanziali 
modifiche alla disciplina del tributo di cui trattasi;  
 

Considerato in particolare che per l’imposta municipale propria (IMU) con il comma 
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. n. 
446/1997;  
 

Viste le facoltà legislative previste in termini di determinazione di aliquote e 
detrazioni d’imposta, disciplinate dal medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011; 
 

Dato atto che allo Stato, ai sensi del comma 11, art. 13, 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 immobiliari di cui al c. 4, art. 8, 
del D.Lgs. n. 504/92, l’aliquota base pari allo 0,76 per cento (7,6 per mille); 
 

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria 
(IMU) approvato con propria deliberazione n.42 in data 26 ottobre 2012; 
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Valutata la proposta dell’assessore al Bilancio, relativa alla determinazione delle 

aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012; 
 

Considerato opportuno, per le motivazioni fin qui espresse, determinare ai fini IMU 
per l’anno 2012 le seguenti aliquote d’imposta: 
 

• ALIQUOTA DI BASE:       0,98 PER CENTO (ovvero 9,8 per mille)  
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE:  0,50 PER CENTO  (ovvero 5 per mille) 
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE posseduta da soggetti aventi ISEE (reddito di 
riferimento anno 2011) inferiore ad € 12.000 

   0,20 PER CENTO (ovvero 2 per mille) 
 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE   
   0,20 PER CENTO (ovvero 2 per mille) 

 
Dato atto che la previsione di gettito per l’anno 2012 è stata valutata sulla base 

dei dati catastali, già comprensiva del recupero delle possibili evasioni, nonché delle 
previsioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base delle aliquote 
come sopra proposte, risulta quantificata per la parte di competenza di questo Ente 
come segue: 
- entrata derivante da altri immobili (aliquota base) - € 5.320.000,00 
- entrata da abitazione principale e pertinenze (aliquota agevolata) - € 1.740.000,00 
 Totale   entrate comunali                 € 7.060.000,00 
 

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 ventisei anni che risulti 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del contribuente, fino ad un massimo di maggiore detrazione pari a 
€ 400,00, con la precisazione che l’importo complessivo della detrazione, sommato alla 
maggiore detrazione prevista per i figli, se spettante, non potrà superare l’importo 
massimo di € 600,00; 
 
      Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento quale atto di recepimento della 
normativa di riferimento;  
 

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 1, c. 169, della L. n. 296/2006 il termine per 
deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto 
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 

Visto a riguardo l’art. 29, c. 16-quater, del D.L. n. 216/2011, convertito in L. n. 
14/2012, che ha differito per l'anno 2012 l'approvazione del Bilancio di previsione da 
parte degli enti locali al 30/06/2012, prorogato al 31 ottobre 2012 con Decreto del 
Ministero dell’Interno del 2 agosto 2012; 
 

Richiamato l’art. 13, co. 12-bis del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 
214/2011, nonché l’art. 9, co. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174 che prevede per l’anno 
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2012, tra l’altro, la possibilità per i Comuni di approvare o modificare il regolamento e 
la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo entro il termine del 
31/10/2012, sulla base dei dati aggiornati che verranno comunicati dal Dipartimento 
delle finanze;  
 

Dato 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, D.L. 201/2011, 
convertito in L. n. 214/2011; 
 

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Finanze e Tributi in data 
24/9/2012; 
 

      Visto il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 42 e 172; 
 
          Acquisiti sulla relativa pratica, in attuazione dell'art. 49 del Testo Unico D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 i pareri dichiaranti la regolarità tecnica e contabile da parte dei 
rispettivi Dirigenti di Settore che si allegano al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale sotto la lettera A); 
                                                                
        Effettuata la votazione in merito alla proposta di deliberazione di cui in oggetto 
alla presenza di n. 16 Consiglieri che ha riportato il seguente esito: 

- voti favorevoli        n. 11     
- voti contrari          n. // 
- consiglieri astenuti  n.  5 Elli, Riva, Zappino (Partito Democratico) 

      Logiacco (UDC) 
      Nespoli (Lista Riva – Giussano la nostra città) 

 
    In conseguenza della votazione che precede, resa in forma palese per alzata di mano,  
 

DELIBERA 
 
1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

anno 2012 : 
 

• ALIQUOTA DI BASE:  0,98 PER CENTO (ovvero 9,8 per mille)  
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE:  0,50 PER CENTO  (ovvero 5 per mille) 
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE posseduta da soggetti aventi ISEE (reddito di 
riferimento anno 2011) inferiore ad € 12.000  

 
   0,20 PER CENTO (ovvero 2 per mille) 

 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE   
   0,20 PER CENTO (ovvero 2 per mille) 

 
dando atto che la previsione di gettito per l’anno 2012 quantificata in premessa soddisfa 
il fabbisogno finanziario risultante dal bilancio di previsione che il gettito dell’imposta è 
destinato ad alimentare; 
 
2) di stabilire, per l'anno 2012, le seguenti detrazioni d’imposta per abitazione 
principale, come previste dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011: 
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- detrazione di € 200,00 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 

nella quale il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente; 

- maggiorazione per gli anni 2012 e 2013 della detrazione di €. 50,00 per ciascun 
figlio del contribuente di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale, fino ad un massimo di maggiore detrazione pari a € 400,00, 
con la precisazione che l’importo complessivo della detrazione, sommato alla 
maggiore detrazione prevista per i figli, se spettante, non potrà superare 
l’importo complessivo di € 600,00; 

 
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, D.L. n. 201/2011, 
convertito in L. n. 214/2011; 
 
4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 

Effettuata inoltre la votazione in merito alla immediata eseguibilità della presente 
deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in 
presenza di n. 16 Consiglieri, che ha riportato il seguente esito: 

 
- voti favorevoli        n. 11     
- voti contrari          n. // 
- consiglieri astenuti  n.  5 Elli, Riva, Zappino (Partito Democratico) 

      Logiacco (UDC) 
      Nespoli (Lista Riva – Giussano la nostra città) 

 
                

In conseguenza della votazione che precede, resa in forma palese e per alzata di 
mano; 

 
DELIBERA 

 
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 

comma 4 – del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
 
 
Allegati: 

A) Pareri 
 


