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Comune di Zibido S. Giacomo 
Provincia di Milano 

SIGLA 
C.C. 

N° 
45 

DATA 
26/09/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: 
 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU".  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza          straordinaria  di          I^         Convocazione - Seduta pubblica  
 
L’anno duemiladodici, addì ventisei del mese di settembre,  alle ore 21:00, nella sala delle 
adunanze. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti di Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 
 

 

                                                                                                                       Presenti       Assenti 
 

     1.       GARBELLI PIERO Sindaco  X 
     2.       BELLOLI SONIA MARGHERITA Consigliere  X 
     3.       BONIZZI LUCA Consigliere  X 
     4.       BARBISOTTI BORTOLO MARIO Consigliere  X 
     5.       BOERCI LAURA Consigliere  X 
     6.       DELL’ACQUA STEFANO Consigliere  X 
     7.       MEAZZA GIOVANNA Consigliere  X 
     8.       NIDASIO PIERLUIGI Consigliere  X 
     9.       ARRIGO CARLO Consigliere  X 
   10.       PELLEGRINI MARCO Consigliere  X 
   11.       CIMOLINO CLAUDIO Consigliere  X 
   12.       BROCHETTI FABIO MARIO Consigliere  X 
   13.       SANSONE AURELIO Consigliere  X 
   14.       DE FELICE ANTONIA Consigliere  X 
   15.       BAGORDO STEFANO Consigliere  X 
   16.       ZIBARDI TIZIANA Consigliere  X 
   17.       PESENTI FRANCESCA Consigliere  X 

  
                                                                                         TOTALE                       15              2 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA ANTONIA SCHIAPACASSA, il quale 
provvede alla redazione del seguente verbale. 
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  GARBELLI PIERO - Sindaco - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta. 



L’assessore Pesenti propone l’approvazione di questo regolamento che ha lo scopo di disciplinare la 
nuova imposta. Ha finalità sperimentale, a decorrere da quest’anno e sino al 2014. L’applicazione a 
regime è infatti fissata per l’anno 2015. li obiettivi che persegue questo nuovo atto regolamentare 
possono essere così riassunti: radunare gli adempimenti in capo ai cittadini, semplificare e 
razionalizzare le procedure di accertamento, potenziare la capacità di verifica e controllo riducendo 
l’opinabilità di contesto ed indicare i procedimenti per una corretta, efficace ed efficiente gestione del 
tributo.  Le aliquote che sottendono al presente regolamento sono ad oggi confermate e sono quelle 
adottate dal Consiglio comunale di marzo . La scelta di mantenere le aliquote base previste dal Decreto 
rappresenta quindi la volontà amministrativa di non gravare sui cittadini che già si trovano a 
confrontarsi con un contesto economico non facile. 
Il regolamento è stato oggetto di esame dell’ultima Commissione Affari istituzionali che ne ha 
perfezionato più la forma che i contenuti. 
 
Il consigliere Bonizzi precisa che l’imposta IMU è una tassa odiata perché colpisce la casa, costruita 
con i risparmi di una vita,  ed esula completamente dal reddito personale ( spesso succede che vi siano 
anziani che abitano case grandi perché sono case di famiglia ed hanno di contro un reddito davvero 
basso)  è una tassa iniqua e spesso sproporzionata, qui si approva un regolamento che disciplina 
questa tassa  e si deve pertanto fare attenzione, è una tassa recessiva  perché toglie soldi  dalle tasche 
dei cittadini e quindi rischia di ostacolare anche la possibile ripresa economica , si stabiliscono  quote e 
detrazioni che però non sono quelle minime, bensì quelle base, per cui non c’è stata la volontà politica  
di abbassarle, si deve agire come il buon padre di famiglia  e quindi si possono richiede risorse ai 
cittadini se si  garantisce un utilizzo ottimale. Si chiede se l’amministrazione stia utilizzando queste 
risorse in modo ottimale e se   sta valutando le priorità  come la sicurezza, oppure se fa scelte solo di 
rappresentanza come lo sportello al cittadino , chiede di sanare questa situazione , dopodichè si 
possono chiedere risorse ai cittadini, si deve far un utilizzo coerente delle risorse che si chiedono, non 
si possono avallare queste scelte , ribadisce che  le tariffe IMU deliberate non sono quelle minime,  ma 
quelle base, si poteva fare di più per i cittadini 
L’assessore Pesenti precisa che adottando altre tariffe si andrebbe a gravare su altri settori, già si è 
avuto un gettito inferiore a quanto previsto , si cerca di fare tutto quanto è possibile. 
 
Il consigliere  Bonizzi : per ovviare al mancato gettito si poteva fare in altro modo   
Il Sindaco: c’è l’esempio di Assago, che però si sa come è andato a finire 
Il consigliere Sansone: anche a Trivolzio e  alcuni comuni del varesotto hanno fatto diversamente 
L’assessore Pesenti chiarisce   se le scelte adottate riportate come esempio hanno poi  messo in crisi 
altri settori  è stata allora  sicuramente una scelta discutibile 
Il consigliere Bonizzi  aggiunge che si possono fare anche  scelte diverse 
Il Sindaco precisa che quello di Bonizzi è  un atteggiamento discutibile, si tratta di populismo, quando è 
stata tolta l’Ici se ne sono viste le conseguenze, bisogna assumersi le responsabilità sino in fondo  si 
deve riuscire a mantenere i servizi,  come si è visto stasera ci sono tanti servizi da mantenere per la 
scuole, i servizi sociali,  non si possono ingannare i cittadini 
 
Il consigliere Bonizzi: è stata fatta una considerazione di merito e non si tratta di populismo, una tale 
affermazione non rende giustizia al Presidente,  non deve ricorrere alle offese, deve essere più 
equilibrato, ci sono delle scelte che si possono rivedere come gli interventi a Moirago, non si devono 
difendere le proprie scelte ad oltranza. 
 
Il consigliere Brochetti: il governo Monti ha costretto i comuni a fare i gabellieri dello Stato, per l’Imu si 
poteva stabilire un’aliquota più bassa per la prima casa e più alta per la seconda casa, si sono  
accettate invece quelle base piegandosi allo Stato padrone, non vuol dire che si debbano colpire le 
attività produttive , ma non si devono certo colpire le persone che con i sacrifici di una vita sono riusciti 
ad avere una casa , voterà pertanto contro perché è contro le scelte del governo Monti. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita 
l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 
2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; Tenuto conto che l’applicazione a regime dell’imposta 
municipale propria è fissata all’anno 2015 ; 



 
Dato atto che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “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”; 
 
Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 
Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, 
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  
gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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 ; 

 
Ritenuto  necessario adottare  un regolamento IMU  che disciplini l’applicazione dell’imposta  nel 
Comune di Zibido san Giacomo, esercitando la potestà regolamentare  di cui all’art. 52 del D lgs 
446/97, così come previsto  dall’art. 14 comma 6 dello stesso D.lgs 23/2011 e dall’art. 13 comma 13 del 
D.L. 201/2011; 
 
Preso atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, 
data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ; 
 
Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento 
si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei 
diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia ; 
 
Dato atto che la commissione Affari Istituzionali ha esaminato il presente regolamento esprimendo 
parere favorevole nella seduta del 17 settembre 2012; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

Visti ed acquisiti i pareri resi in ordine alle regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi 
dell’art. 49 D.Leg.vo 267/2000 pareri che si allegano alla presente proposta deliberativa quali parti 
integranti e sostanziali della stessa; 

Col seguente esito della votazione: Presenti 15; favorevoli: 12; contrari: 3 (Brochetti, Bonizzi, Belloli), 
esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente 

 
DELIBERA  

 
1) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 

denominata IMU ; 
 



2) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ; 

 
3) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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.      

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Col seguente esito della votazione: Presenti 15; favorevoli: 12; contrari: 3 (Brochetti, Bonizzi, Belloli), 
esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 



 
 
Letto confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
 GARBELLI PIERO 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA ANTONIA SCHIAPACASSA 

 
 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE 
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE (comprensiva di n.1 allegati) 

 
 
� Viene affissa in copia all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 

____________ 
 
� Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari; 
 
� E’ dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di Legge. 
 
 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA ANTONIA SCHIAPACASSA 

 
Dal Municipio, lì __________________ 
 
 

 
 
 
 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di Legge, all’Albo Pretorio dell’Ente e 
che, pertanto, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Leg.vo n. 267/2000. 
 
Dal Municipio, lì ________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 


