
Comune di Barlassina

Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 50 del 30/10/2012  

OGGETTO: IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  -  DETERMINAZIONE  DELLE 
ALIQUOTE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2012 

L'anno  duemiladodici, addì  trenta del mese di  ottobre  alle ore  21:00, presso  Sala Consigliare, 
previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  Legge  e  dallo  Statuto,  si  è  riunito  sotto  la 
presidenza del Il Sindaco Anna Maria Frontini  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome Presenti Assenti N. Cognome e Nome Presenti Assenti
1 FRONTINI ANNA MARIA si 10 MANZIONNA GIANFRANCO si
2 GALLI PIERMARIO si 11 COLOMBO MAURO si
3 CASTELLI MASSIMILIANO si 12 GAVIRAGHI PIERA MARIA si
4 RADICE PIER ANGELO si 13 RICCHI WILLIAM si
5 LEURATTI RAIMONDO si 14 PANCOTTI SERGIO si
6 PAGANI DAVIDE GIOVANNI si 15 FILIPPONE PAOLO si
7 TAGLIABUE ANDREA si 16 PELUCCHI RICCARDO si
8 ERBA GABRIELE si 17 COLOMBO CLAUDIO si
9 FRIGERIO SILVIA si

Presenti  16   Assenti  1

Sono presenti gli assessori esterni: Trezzi Luisa, Molinari Andrea Giovanni

Partecipa Il   Segretario Generale Dott.ssa Anna Maria Puccia
Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  -  DETERMINAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  PER 
L'ANNO DI IMPOSTA 2012

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, che istituisce, in via sperimentale, l'Imposta municipale propria (I.M.U.) di cui agli 
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a decorrere dall'anno 2012; 

Visto l’art. 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 
44, che reca modifiche ed integrazioni alla disciplina dell'Imposta municipale propria (I.M.U.) di 
cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a decorrere dall'anno 2012;

Visto in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

− il comma 6, il quale prevede che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 percento,  
misura che i comuni possono modificare,  in aumento o in diminuzione,  sino a 0,3 punti 
percentuali;

− il  comma  7,  il  quale  prevede  che  l'aliquota  è  ridotta  allo  0,4  percento,  per  l'abitazione 
principale del soggetto passivo d'imposta e per le relative pertinenze, misura che i comuni 
possono modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;

− il comma 8, il quale prevede che l'aliquota è ridotta allo 0,2 percento, per i fabbricati rurali 
ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 
557,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  1994,  n.  133,  misura  che  i 
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, sino allo 0,1 percento;

Visto il comma 10 dello stesso articolo il quale disciplina le detrazioni dall'imposta e le 
ipotesi di assimilazione all'abitazione principale;

Visto il comma 11 dello stesso articolo, il quale prevede che è riservata allo Stato la quota di 
imposta  pari  alla  metà  dell'importo  calcolato  applicando  l'aliquota  base  dello  0,76  alla  base 
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, 
nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale;

Preso atto che il gettito IMU previsto nello schema del bilancio di previsione 2012 come 
successivamente  modificato  corrisponde all'importo  stimato  dal  Dipartimento  delle  Finanze  del 
Ministero dell'economia e delle Finanze per il Comune di Barlassina ai sensi dell'art. 13 comma 12 
bis del D.L. n. 201/2011;

Vista  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  25  del  14.06.2012  che  ha  previsto  la 
determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria nella misura base rinviandone una 
successiva modifica entro il 30 settembre 2012;

Visto  il  Decreto  del  Ministero  dell'Interno  del  20.06.2012  con  il  quale  il  termine  di 
approvazione del bilancio per l'esercizio 2012 è stato differito al 31.08.2012 e successivamente con 
Decreto del 2.08.2012 (pubblicato sulla G.U. n. 187 dell'11.08.2012) è stato ulteriormente differito 
al 31 ottobre 2012;

Atteso che i regolamenti sono approvati con deliberazione dell'Ente non oltre il termine di 
deliberazione del bilancio fatta salva la possibilità espressa dall'art.  13, comma 12 bis del D.L. 



201/2011 come modificato dall'art. 9 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 che recita:”entro il 31 ottobre  
2012, sulla base dei dati aggiornati,  ed in deroga all'art.  172, comma 1, lettera e) del D. Lgs.  
18/08/2000 e all'art. 1, comma 169, della L. 27.12.20006, n. 296, i Comuni possono approvare o  
modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo”;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) 
approvato con propria deliberazione n. 49  del 30.10.2012; 

Ritenuto di confermare per l'anno d'imposta 2012, le aliquote e le detrazioni nella misura 
determinata dalla legge, al fine di evitare l'aumento della pressione fiscale sui contribuenti;

Visto il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 9 comma 7 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 il quale prevede che per 
l'accertamento,  la  riscossione  coattiva,  i  rimborsi,  le  sanzioni,  gli  interessi  ed  il  contenzioso  si 
applica la normativa prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e l'art. 1, commi da 
161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visti gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che stabiliscono le competenze del 
Consiglio e della Giunta in materia di determinazione delle aliquote dei tributi locali;

Visto il parere favorevole della Responsabile del Servizio Finanziario acquisito agli atti ed 
espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000;

Con undici  voti  favorevoli,  voti  contrari  5  (consiglieri  Ricchi  William,  Pancotti  Sergio, 
Filippone Paolo, Pelucchi Riccardo, Colombo Claudio), astenuti 0

delibera

1. di confermare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 
2012, nella misura base;

2. di  dare  atto  delle  assimilazioni  all'abitazione  principale  e  delle  esenzioni  previste  dal 
Regolamento per l'applicazione dell'IMU del Comune di Barlassina; 

3. di trasmettere a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 
al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento dell Finanze, entro il termine di 
cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. 

 
Successivamente,  preso atto della proposta del Sindaco di dichiarare l’immediata esecutività del 
presente atto

Con undici voti favorevoli, voti contrari 5 (consiglieri Ricchi William, Pancotti Sergio, Filippone 
Paolo, Pelucchi Riccardo, Colombo Claudio), astenuti 0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma quarto del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco 
  Anna Maria Frontini

Il   Segretario Generale
  Dott.ssa Anna Maria Puccia

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
  che  copia  della  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  del  Comune  il 
:__________ 31/10/2012 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

La Responsabile Settore Affari Generali
  Lucia Vago

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/11/2012

   Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

.

 Barlassina   
Lì,  09/11/2012

La Responsabile Settore Affari Generali
    Lucia Vago
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