
                                                                                                DELIBERAZIONE N. 24

VERBALE DI DELIBERAZIONE
        del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria 
– IMU – Determinazione aliquote anno 2012 -

               

                                                             
     L'anno    DUEMILADODICI     addi`      VENTOTTO       del  mese  di     SETTEMBRE 
alle  ore  21,00 presso la sala consiliare sita in via Matteotti 13/a  si è riunito  il  Consiglio 
Comunale convocato con  avvisi  spediti  nei  modi  e  termini  di  legge in  sessione 
straordinaria  di prima  convocazione nelle persone  dei Sigg.:    

Presente

Cristina BERTULETTI in Scotton Si 
Stefano FRATTINI Si 
Marco MAFFIOLINI                              Si 
Chiara Maria ZANZI                     Si 
Renato MALNATI                               Si 
Ambrogio MAZZUCCHELLI Si 
Roberto CATTANEO  Si  
Laura LOZZA                                Si 
Goffredo TROVATO Si 
Cesare PERUCCONI No
Cesare PONTI Si 
Alessandro BENFATTO No
Luciano GRAVELONA Si 
Angelo CARABELLI No 
Piero Angelo BRUSA Si 
Claudio TOSETTO   Si   
Rosalia BRANDI                              Si 

Totale presenze 14
       

     Partecipa  alla  seduta  il  SEGRETARIO  COMUNALE   dott.ssa  MARIA 
SCOGNAMIGLIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

       Dopo  aver  constatato  il   numero legale,   il   Presidente  sig.ra   CRISTINA 
BERTULETTI in SCOTTON in  qualità  di  SINDACO,  dichiara aperta  la  seduta  e  invita 
i Consiglieri  Comunali a discutere in seduta  PUBBLICA il punto all'ordine  del giorno di 
cui all'oggetto.



SINDACO
“Relaziona l’Assessore Malnati.”

MALNATI
“Per  quanto  riguarda  l'IMU  già  in  fase  di  presentazione  del  bilancio  di  previsione  di 
quest'anno si  era accennato alla  possibilità  per i  comuni di intervenire e modificare le 
aliquote o le tariffe entro il 30 di settembre, data entro la quale deve essere approvato il 
regolamento.
Ricordiamo quali  sono le  aliquote  base appunto  previste  dalla  normativa  che sono lo 
0.76% per tutte le abitazioni esclusa la principale, di cui ricordo che lo 0.38%, quindi la 
metà, il 50% va allo Stato.
L'aliquota sull'abitazione principale e le pertinenze relative è allo 0.4% e l'aliquota per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale lo 0.2%.
Su tutte queste tariffe ci sono delle possibilità di intervento stabilite dalla normativa.
Quindi,  quello che è stato fatto, il  lavoro che è stato fatto dall’Amministrazione è stato 
quello sostanzialmente di verificare se le previsioni che lo Stato ha dato per tutti i comuni, 
ed in particolare al nostro, di gettito per quest'anno relativo appunto a questa imposta, si 
potesse con buona previsione, con buona probabilità realizzare entro quest'anno.
Quindi  abbiamo  valutato  quello  che  è  stato  l'acconto  incamerato  diciamo  alla  data, 
qualche  giorno,  una decina di  giorni  fa  sostanzialmente,  aggiornato  ad una decina di 
giorni fa. I numeri che abbiamo riscontrato sono questi.
L'IMU introitata dal Comune, quindi l'abitazione principale più il 50%, lo 0.38% delle altre 
abitazioni, 431.000,00 euro sostanzialmente, mentre allo Stato, quindi il 50% delle altre 
abitazioni, sono € 345.000,00.
La proiezione di questi dati a fine anno, quindi con l’incasso del saldo, porterebbe per il 
Comune ad un introito di circa € 866.000, che sono € 5.000 in più rispetto al semplice 
raddoppiare  la  cifra  ipotizzando  possibili  ravvedimenti  o  qualche  ritardatario  nei 
pagamenti, quindi diciamo da € 860.000,00 a € 866.000,00.
Quindi  già  in  questa  proiezione  si  riscontra un disavanzo rispetto a quanto  inserito  a 
bilancio e quanto attribuito o preventivato dallo Stato di almeno € 35.000,00.
Questa somma aggiunta alle esigenze del bilancio che abbiamo visto poi, alle maggiori 
esigenze  del  bilancio  che  abbiamo  visto  nelle  variazioni  precedenti,  ha  praticamente 
imposto,  nostro malgrado,  di  intervenire in  qualche maniera nel  modificare le  aliquote 
IMU.
La scelta che quest'Amministrazione ha fatto sostanzialmente è di questo tipo.
Si è deciso di non intervenire sull'abitazione principale e quindi di  lasciare invariato lo 
0.40% sull'abitazione principale.
Si è intervenuti sui fabbricati rurali ad uso strumentale che prevedono un'aliquota base 
dello 0.20, per i quali si poteva anche fare un intervento in aumento o in riduzione del 
50%, in questo caso abbiamo deciso di applicare appunto questa riduzione e di portare 
allo  0.10%  l'aliquota  sui  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  che  devono  essere 
regolarmente accatastati e nei quali viene svolta direttamente l'attività di allevamento di 
bestiame.
L’altra, quindi dove si è intervenuti, sostanzialmente in maniera importante, sono tutte le 
altre abitazioni, per le quali abbiano fatto delle proiezioni quindi cercando di non, torniamo 
un po' al discorso che si diceva prima, di coprire le esigenze proprio essenziali del bilancio 
e coprire quelle che sono prevedibilmente le mancate entrate che lo Stato invece aveva 
previsto che avremmo dovuto avere, e abbiamo calibrato l'aumento sull’aliquota riferita 
alle  seconde case,  chiamiamole così,  le seconde case,  le altre abitazioni,  allo 0.82%, 
quindi  con  un  aumento  dello  0,06% rispetto  allo  0.3% che  è  il  range  di  aumento  o 
diminuzione massimo consentito dalla normativa.
Teniamo presente che, ecco ricordiamo, che poi lo Stato percepisce lo 0.38 sempre per 
quanto riguarda queste altre abitazioni.



Sono  state  però  introdotte  delle  differenziazioni  proprio  perché  abbiamo  cercato 
comunque  di  fare  una  valutazione  dell'impatto  che  potesse  avere  e  si  è  deciso  di 
apportare alcune differenziazioni riguardo a questi aumenti.
La  normativa  prevede anche  la  possibilità  di  estendere  le  condizioni,  quindi  la  tariffa 
dell'abitazione  principale  agli  immobili  posseduti  da,  citiamo  anche  testualmente, 
aspettate che la recupero, quindi  assimilare all’abitazione principale l'unità  immobiliare 
posseduta a titolo di  proprietà o di  usufrutto da anziani  o disabili  che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che la stessa non risulti locata.
Si dice poi che l’agevolazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane 
la destinazione dell’unità immobiliare.
In sostanza, per questo tipo di abitazioni si è cercato di venire incontro ad una categoria 
che abbiamo ritenuto meritasse un occhio di riguardo e, quindi persone anziane o disabili 
che non usufruiscono della loro abitazione ma che ovviamente non la affittino.
Queste, appunto, anziché avere l'aliquota dello 0.76, addirittura poi incrementata allo 0.82 
a seguito della variazione, hanno una riduzione allo 0.40%.
Un  altro  intervento  è  stato  fatto  per  quanto  riguarda  le  agevolazioni  particolari.  Una 
l’abbiamo  già  citata:  è  quella  dei  fabbricati  ad  uso  strumentale  per  i  quali  abbiamo 
introdotto  una  riduzione  del  50%  allo  0.1,  per  quelli  nei  quali  viene  svolta  l'attività 
direttamente, cioè viene svolta direttamente l'attività di allevamento animali.
Un’altra agevolazione che abbiano voluto introdurre per venire incontro alle piccole attività 
presenti sul territorio, artigianali e commerciali, una differenziazione quindi sulla tariffa nel 
caso di immobili  con categoria catastale C1, C3 e D1, quindi sostanzialmente negozi, 
piccoli  laboratori e capannoni,  capannoni industriali  indipendentemente della metratura, 
però posseduti da soggetti che li utilizzano per svolgere l'attività artigianale o commerciale 
al dettaglio, escluso il settore terziario.
Tali  attività  devono essere svolte  dal  proprietario  ovviamente o parente affine entro il 
secondo grado, nonché dal conduttore in caso di immobili acquistati in leasing.
La riduzione non si applica qualora non ci sia regolare svolgimento dell'attività.
Ecco, queste sostanzialmente sono le variazioni che sono state introdotte.
Allegato alla documentazione che vi è stata fornita si trova quindi il regolamento di cui 
appunto  andiamo  a  discutere  e  ad  approvare,  nel  quale  viene  nei  primi  articoli 
sostanzialmente indicata quella che è la parte normativa e tecnica per quanto riguarda la 
definizione dei fabbricati e la base imponibile e vengono poi riportate queste variazioni 
introdotte rispetto alla norma base, se così possiamo dire.
Ad  esempio  l'articolo  5  riporta  l’assimilazione  all'abitazione  principale  che  dicevamo 
relativa agli anziani e disabili e poi l'articolo 9 riguarda le altre agevolazioni che abbiamo 
già indicato in precedenza.
Una cosa da dire, che viene riportata e prevista dalla normativa, sempre dove parliamo 
della base imponibile, l'articolo 8 del regolamento, al punto 5, a pagina 6, indichiamo che, 
ferme restando le esenzioni previste dalla vigente normativa, richiamata dalla circolare e 
via discorrendo, i terreni agricoli, in quanto il Comune di Gazzada Schianno è compreso 
nell'elenco dei comuni esenti dall'imposta, poiché ricadenti in aree montane e di collina.
Cioè sono esenti i terreni agricoli in quanto, appunto, il Comune di Gazzada Schianno è 
compreso in questo elenco di comuni esenti. Questa è una particolarità.
Un'altra evidenziazione che volevo fare, all'articolo 11, quando si parla dei versamenti, si 
è deciso di, al punto 2, che i versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta 
annuale  dovuta da ciascun obbligato per l'anno di  riferimento risulta inferiore ad euro 
12,00, che è una possibilità appunto data anche questa dalla normativa, abbiamo deciso 
di applicarla. Per quanto ci risulta qualche cittadino ne ha potuto beneficiare, malgrado la 
cifra sia effettivamente comunque bassa.
Allegata c'è anche una relazione del Responsabile del servizio, molto tecnica direi, che fa 
un'analisi  completa  di  tutta  la  normativa  di  riferimento  spiegando,  appunto,  anche 
evidenziando  le  difficoltà  interpretative  e anche di  valutazione  dell'impatto  che questa 
nuova imposta ha creato sui bilanci e quindi per i comuni.



Importante è la tabella che viene riportata nell'ultima pagina di questa sua relazione dove 
sostanzialmente ribadisce quanto abbiamo detto prima, cioè le verifiche che sono state 
fatte, dove parla appunto di IMU introitata in acconto di € 430.000,00, proiezione IMU 
totale 2012 con le aliquote base € 866.000,00 e la presunta IMU, perché così ancora 
dobbiamo considerarla, 2012 con le aliquote modificate, € 955.000,00.
Una curiosità,  se vogliamo,  abbiamo provato anche a verificare,  così  come notizia,  la 
differenza tra queste cifre e quello che è il gettito della ex Ici che il Comune introitava.
L’abbiamo potuto fare sul 2010 perché avevamo le voci singole riferite a questa imposta, 
e per il 2010 il Comune aveva introitato € 990.000.
Quindi  tutto  sommato di  più  rispetto  a  quanto  andremo presumibilmente  ad  introitare 
quest'anno con l'IMU.
Diciamo che, probabilmente,  una parte anche di questa, cioè il  fatto che si  sia potuto 
applicare questo aumento che comunque riteniamo contenuto,  il minimo indispensabile, a 
queste  tariffe,  è  dovuto  anche  al  lavoro  poi  di  verifica  svolto  dagli  uffici  per  quanto 
riguarda  l'accertamento  dei  pagamenti  relativi  all'ICI  degli  anni  precedenti,  che  ha 
permesso,  ad  esempio  anche  in  questa  variazione,  di  avere  €  20.000,00  di  entrate 
maggiori.
Un'altra  notizia  che  possiamo  dare  per  quanto  riguarda  anche  il  comportamento, 
comunque la linea tenuta dai nostri vicini di casa, quindi comuni limitrofi proprio vicini di 
casa, comunque della provincia, possiamo dire che, a parte uno che non ha modificato le 
tariffe e le aliquote in nessuna maniera e quindi le ha tenute invariate, notiamo che siamo 
il  comune che ha applicato  l'aumento minore perché,  a fronte di  aumenti  anche sulla 
prima casa, sull'abitazione principale, abbiamo uno 0.46, 0.56, 0.42, 0.55, Varese 0.45 
per non fare nomi, sugli altri fabbricati andiamo su 0.90, 0.88, 0.86, 0.96, 1.06 che è il 
massimo applicabile, e ce n'è più di uno, Varese 0.83, sempre per fare solo il nome di 
Varese.
Nessuno ha applicato le modifiche che noi abbiamo comunque introdotto diversificando 
l'aumento, magari non applicandolo per qualche categoria che ritenevamo magari degna 
di attenzione.
Purtroppo, come dicevamo, non è un'operazione che fa mai piacere aumentare le tariffe, 
però si è reso necessario, come dicevamo, e abbiamo cercato di contenerla nei limiti del 
minimo indispensabile. Io avrei finito, se avete domande.”

SINDACO
“Grazie Assessore. Ci sono interventi? Consigliere Brandi.”

BRANDI
“Non ho domande, ho solo considerazioni in questo caso positive, perché il fatto che si 
mantenga l'aliquota base sulla prima casa è un fatto onorevole.
Per cui a nome di tutti i proprietari di un’unica casa ritengo positivo questo risultato.
Poi è stato molto chiaro, sono stati molto interessanti i raffronti ICI/IMU e direi che voterò 
volentieri a favore.
Approfitto per chiedere all'Assessore di ringraziare i suoi uffici finanziari che in occasione 
dell’istituzione di questa tassa così antipatica, comunque hanno aiutato i cittadini, parlo 
per esperienza personale, ma soprattutto per racconti di altri cittadini.
Per cui dico la tassa non è diventata più bella, ma almeno hanno trovato dall'altra parte 
delle persone che li hanno aiutato in questa fase. Ho finito.”

SINDACO
“Grazie Consigliere.
In  effetti  è  stato  apprezzato il  servizio  di  compilazione  per  quanto riguardava l’IMU e 
quindi  gli  uffici  si  erano resi  subito  disponibili  a  prestare  questo  servizio  e  devo dire 
davvero che i cittadini lo hanno apprezzato e questa cosa mi fa molto piacere.
Anche  per  quanto  riguarda la  decisione  di  deliberare  queste  tariffe  e  di  differenziarle 
abbiamo cercato  appunto  di  mantenere  una aliquota  più  bassa per  quanto  riguarda i 



proprietari di unica casa che sono quelli su cui spesso a volte grava anche il mutuo e di 
conseguenza...
Poi, non ultimo, abbiamo anche dato un po’ di attenzione agli esercenti e ai commercianti 
anche  nell'ottica,  appunto,  del  Distretto  del  commercio,  abbiamo cercato  di  favorire  il 
piccolo commercio e anche questo è un segnale che va in questa direzione.”

Si assenta il Consigliere Lozza.
Consiglieri presenti: n. 13

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO atto della relazione dell'Assessore Malnati; 

PRESO atto altresì dell'intervento dei Consiglieri come sopra integralmente trascritto;

PREMESSO che:
− con D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, articoli 8 e 9 e con l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 

201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n.214, 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.  La nuova 
imposta sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dal medesimo anno;

− l'IMU  ha  come  presupposto  il  possesso  di  immobili,  ivi  comprese  l’abitazione 
principale e le pertinenze della stessa. Sono interamente richiamate le definizioni di 
cui all’art. 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 in materia di ICI (fabbricato, area 
fabbricabile, terreno agricolo).

DATO ATTO che:
− l’art.  14,  comma 6, del  decreto legislativo 14 marzo 2011 n.  23,  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”;

− 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;

− l'art.  13, comma 6, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n.  214,  rinvia al  Consiglio  Comunale  la  graduazione delle  aliquote 
entro i limiti di legge stabiliti rispetto all’aliquota di base e all’aliquota per l’abitazione 
principale.

RILEVATO che: 
− ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con 

la  legge 22 dicembre 2011 n.  214 il  legislatore  stabilisce  le  seguenti  aliquote  per 
determinate fattispecie, con possibilità per i Comuni di modificarle, in aumento o in 
diminuzione, come di seguito riportato:

−ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
           aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

−ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
           aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.



−ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
     (art. 9. C.3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557 convertito dalla L. 26.02.1994, n.
     133) 
           0.2 PER CENTO
           aumento o diminuzione sino a 0,1 punti percentuali.

• per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del 
nucleo  familiare  abbiano  stabilito  la  dimora  abituale  e  la  residenza  anagrafica  in 
immobili  diversi  situati  nel  territorio  comunale,  le  agevolazioni  per  l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per 
un  solo  immobile.  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;
 

• la  base  imponibile  dell’IMU  è  costituita  dal  valore  dell’immobile.  Per  i  fabbricati 
accatastati il valore è costituito da quello ottenuto applicando l’ammontare delle rendite 
risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per 
cento, per il coefficiente moltiplicatore proprio di ciascuna categoria catastale come di 
seguito dettagliato: 

CATEGORIE CATASTALI Coefficiente 
moltiplicatore

Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo catastale 
A, con esclusione della categoria catastale A/10 – uffici) 160

Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici) 80
Fabbricati  del gruppo B  (caserme, colonie, edifici pubblici, 
edifici del culto) 140

Fabbricati di categoria C/1 (negozi) 55
Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie relative alle 
pertinenze  dell’abitazione  principale  quali  garage,  cantine, 
soffitte, posti auto)

160

Fabbricati  di  categoria  C/3,  C/4  e  C/5  (fabbricati  di  tipo 
artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza 
fini di lucro)

140

Fabbricati  del  gruppo  D  (esclusa  la  categoria  D/5)  che 
include le unità a destinazione speciale (edifici industriali e 
commerciali quali alberghi, capannoni) 
(dal 1° gennaio 2013 il coefficiente sarà aumentato a 65)

60

Banche, assicurazioni (categoria D/5) 80
Terreni agricoli condotti direttamente 110
Altri terreni agricoli 130

• sono esenti  dall’IMU i  terreni  agricoli  in  quanto il  Comune di  Gazzada Schianno è 
compreso nell’elenco dei Comuni esenti dall’imposta poiché ricadenti in aree montane 
o di collina (Circolare Ministero Finanze n° 9 del 14 giugno 1993) e Circolare MEF n. 
3/DF/2012;

• per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 
1°  gennaio  dell’anno  di  imposizione,  avendo  riguardo  alla  zona  territoriale  di 
ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per 
eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi 



rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Il Comune, ai 
sensi dell’art. 52 del D. Lgs 446/97, può stabilire valori minimi di riferimento ai fini del 
calcolo dell’I.M.U., pur non essendo gli stessi vincolanti né per il Comune, né per il 
contribuente.  Si  da  atto  che  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  14  del 
11/06/2012,  sono  confermati  i  valori  minimi  delle  aree  fabbricabili  in  vigore  dal 
01/01/2010 (deliberazione consiliare n. 51 del 23.12.2009), da ritenere quale supporto 
utile e meramente indicativo;

• ad eccezione dell’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze, nonché dei 
fabbricati rurali ad uso strumentale, è riservata allo Stato la quota di imposta (0,38%) 
pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili 
l’aliquota base di cui sopra (0,76%). La quota di imposta risultante è versata allo Stato 
contestualmente alla quota comunale. Le detrazioni previste dalla legge, nonché le 
detrazioni e le riduzioni di aliquote deliberate dai comuni non si applicano alla quota di 
imposta riservata allo Stato;

• per l’anno 2012, il pagamento della prima rata dell’IMU è stato effettuato in misura pari 
al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base previste dal D.L. 201/2011; 
la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero 
anno con conguaglio sulla prima rata. L’imposta dovuta per l’abitazione principale e le 
relative pertinenze può essere versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura 
ciascuna  pari  ad  un  terzo  dell’imposta  calcolata  applicando l’aliquota  di  base e  la 
detrazione previste dal  D.L.  201/2011,  da corrispondere  rispettivamente entro  il  18 
giugno  ed  il  17  settembre;  la  terza  rata  è  versata,  entro  il  17  dicembre,  a  saldo 
dell’imposta  complessivamente  dovuta  per  l’intero  anno  con  conguaglio  sulle 
precedenti rate applicando le aliquote approvate;

• con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 10 
dicembre 2012, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria, 
lo Stato potrà modificare le aliquote, le relative variazioni e le detrazioni stabilite dal 
D.L.  201/2011 cit.,  per  assicurare l’ammontare del  gettito  complessivo previsto per 
l’anno 2012.

CONSIDERATO che: 
− seppure sia possibile aumentare l’aliquota di base, per gli altri fabbricati, fino al valore 

massimo  consentito  dalla  legge,  ossia  1,06%,  questa  Amministrazione  Comunale 
decide che la stessa sia dello 0,82%;
 

− si ritiene opportuno tutelare l’abitazione principale e le relative pertinenze, lasciando 
l’aliquota  allo  0,40%.  Il  gettito  di  imposta  derivante  da tali  immobili  è  interamente 
destinato ai Comuni. La presenza in questa fattispecie, di beni che sono destinati al 
soddisfacimento di bisogni sociali primari rende opportuno mantenere il prelievo nella 
stessa misura individuata dalla legge;
 

− per quanto riguarda i soggetti anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti 
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, si ritiene opportuno, ai sensi di 
quanto previsto dal c. 10, art. 13 D.L. 201/2011, considerare assimilata all’abitazione 
principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, purchè la 
stessa  non  risulti  locata.  Viene  esteso  quindi  a  tali  unità  immobiliare  lo  stesso 
trattamento previsto per l’abitazione principale, vale a dire aliquota ridotta e detrazione 
e maggiorazione della stessa per figli. In tal caso non si applica la riserva della quota 
statale e sarà versata pertanto la sola quota comunale pari allo 0,4%;
 

− nel caso di fabbricati rurali strumentali, conformemente accatastati, dove viene svolta 
direttamente l'attività di allevamento animali, l’aliquota di base applicata è ridotta allo 
0,1%; 
 



− nel caso di immobili con categoria C/1 - C/3 - D1 posseduti da soggetti che li utilizzano 
regolarmente  per svolgere  attività  artigianale  o  commerciale  al  dettaglio,  escluso 
settore terziario e dove tali attività siano svolte dal proprietario, o parente e affine entro 
il II grado, nonché dal conduttore nel caso di immobili acquistati in leasing, l’aliquota 
base applicata è ridotta al 0,6%;
 

− in base a quanto sopra indicato, si prende atto che le aliquote non hanno effetto sulla 
determinazione del dovuto in acconto (giugno e settembre), essendo rilevanti solo per 
i versamenti a saldo (dicembre);
 

− al fine di dare massima diffusione alle aliquote ed alle agevolazioni, l’Amministrazione 
comunale si  attiva a pubblicizzare le stesse sul  proprio  sito  internet  e sui  pannelli 
luminosi ubicati sul territorio comunale.

CONSIDERATO inoltre che la Legge 296/2006 demanda alla potestà regolamentare:
− la misura degli interessi passivi (art. 1, comma 165);
− le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con 

quelle dovute al comune (art. 1, comma 167);
− gli  importi  fino  a  concorrenza  dei  quali  l’IMU non  è  dovuta  o  non  sono  effettuati 

rimborsi (art. 1, coma 168).

RITENUTO  opportuno  disciplinare  alcuni  aspetti  legati  all’applicazione  del  tributo, 
attraverso  l’allegato  “Regolamento  per  la  disciplina  dell’imposta  municipale  propria 
(I.M.U.)” composto da n. 16 articoli. 

TENUTO conto che per quanto non specificatamente espresso 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  ad intendersi  recepite  ed 
integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni 
della normativa regolanti la specifica materia. 

PRESO atto che il presente provvedimento ha effetto dal 1° gennaio 2012, come indicato 
dall’art.  13, commi 1 e 12-bis,  del D.L. 201/2011:  “L’istituzione dell’imposta municipale 
propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012” e che  “entro il 30 
settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati,  ed in deroga all’articolo 172 comma 1,  
lettera e), del testo unico di cui al D. Lgs. 18.08.200, n. 267 e all’art. 1, comma 169, della 
L.  27.12.2006,  n.  269  i  comuni  possono  approvare  o  modificare  il  regolamento  e  la 
deliberazione relativa alle aliquote ed alla detrazione del tributo”.

PRESO  atto  altresì  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, coma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione.

VISTI: 
− gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 e successive modificazione ed integrazioni;
− l’art.  13  del  D.L.  06.12.2011,  n.  201,  convertito  dalla  L.  22.12.2011,  n.  214  e 

successive modificazioni ed integrazioni;
− l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;
− l’art. 42, art. 49, art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
− l'art. 6 della legge 11.11.2011 n. 180 “Statuto delle Imprese”.



VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  Responsabile  dell'Area 
Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00.

CON voti favorevoli 13, contrari --, astenuti --, resi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri 
presenti e votanti, 

DELIBERA

1) di  dare atto che le  premesse formano parte integrante e sostanziale del  presente 
provvedimento;
 

2) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU);
 

3) 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;
 

4) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
anno 2012: 
ALIQUOTA DI BASE: 0,82 PER CENTO per quanto previsto dall’art. 13, comma 6, 
del D.L. 201/2011;

ALIQUOTA ABITAZIONE  PRINCIPALE  E  RELATIVE  PERTINENZE:  0,4  PER 
CENTO per quanto previsto dall’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011;

ALIQUOTA  PER  FABBRICATI  RURALI  AD  USO  STRUMENTALE:  0,1  PER 
CENTO per quanto previsto dall’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011. Tale riduzione si 
applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale, conformemente accatastati, dove viene 
svolta direttamente l'attività di allevamento animali.

ALIQUOTA  RIDOTTA  ALLO  0,6  PER  CENTO  per  gli  immobili  strumentali 
classificati  C1  –  C3  –  D1  dove  viene  svolta  attività  artigianale,  commerciale  al 
dettaglio, escluso il settore terziario. Tali attività devono essere svolte dal proprietario, 
o  parente  e  affine  entro  il  II  grado,  nonché  dal  conduttore  nel  caso  di  immobili 
acquistati  in  leasing.  La  riduzione  non  si  applica   qualora  non  vi  sia  il  regolare 
svolgimento dell'attività;  

5) di assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà 
o di usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purchè la stessa non risulti locata. 
Viene  esteso  quindi  a  tali  unità  immobiliari  lo  stesso  trattamento  previsto  per 
l’abitazione principale, vale a dire, l'aliquota ridotta, la detrazione e la maggiorazione 
della stessa,  per figli. Non si applica la riserva della quota statale pari allo 0,38% e 
sarà versata pertanto la sola quota comunale;
 

6) di dare atto che le aliquote decorrono dal 1° gennaio 2012;
 

7) di  dare atto altresì  che tutti  gli  altri  aspetti  di  dettaglio riguardanti  la disciplina del 
tributo sono contenuti nell’allegato Regolamento;
 

8) di  inviare  la  presente  deliberazione  regolamentare  e  tariffaria,  relativa  all’Imposta 
Municipale  Propria,  al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  Dipartimento  delle 
finanze, entro il termine di cui all’art. 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.

Allegati:
− Parere tecnico;
− Regolamento; 
− Relazione. 

*^*^*^*^*^*^*
SINDACO
“Non viene votata l’immediata eseguibilità in quanto la prossima rata è a dicembre.
Lascio la parola alla dottoressa.”

SEGRETARIO
“Vi volevo informare di questo.
Avrete notato negli ultimi Consigli comunali che insieme alla documentazione c'è anche la 
proposta di delibera, questo perché effettivamente negli ultimi Consigli qualche argomento 
non era risultato ben chiaro, sia dall’oggetto che dal materiale.
Vi  voglio  dire  anche  questo,  che  nella  cartelletta  nelle  24  ore  prima  del  Consiglio 
comunque c'è la proposta, probabilmente, quando capita, quando occorre, corretta anche 
da me, quindi la versione finale potrebbe essere leggermente diversa da quella che voi 
avete depositata.
Questo non significa che la proposta ovviamente è cambiata, solo che io faccio qualche 
correzione di stile, aggiungo magari qualche legge, faccio un lavoro di rifinitura.
Qualora la proposta dovesse essere sostanzialmente cambiata è chiaro che lo verreste a 
sapere prima.  È capitato l’ultimo che ha avuto tre versioni,  vero Consigliere (rivolto a 
Gravelona); tutto chiaro? Grazie.”

SINDACO
“Ringrazio. Prima di salutarvi...
Consigliere Gravelona.”

GRAVELONA
“La  conferenza  dei  servizi  ha  dato  qualche  risultato?”  (si  riferisce  alla  questione 
Pedemontana).

SINDACO
“No,  in  conferenza  dei  servizi  a  Roma abbiamo  praticamente  solo  esposto  le  nostre 
osservazioni,  c’è  stato  comunque  l'appoggio,  il  parere  favorevole  sia  di  Regione 
Lombardia che di Provincia e anche degli altri comuni.
È  andata  bene,  adesso  aspettiamo  appunto  che  il  Ministero  decida  sulla  base  dei 
documenti che sono stati prodotti.
Tra l’altro CAL si è impegnato a fornire una cifra, una stima di costi più precisa rispetto a 
quei  4.000.000  sommari  che  erano  stati  citati  come  costo  aggiuntivo  dell'opera  del 
sottopasso, e poi CAL si è sempre impegnato ad approfondire ulteriormente il progetto 
che abbiamo presentato del sottopasso. Sembra che, insomma...”

GRAVELONA
“Si è determinato un tempo entro il quale daranno risposte o commenti in tal senso?”

SINDACO



“No, non sappiamo ancora nulla.
Adesso ci manderanno il verbale dell'incontro e poi dopo ci faranno sapere.
Colgo  l’occasione  prima  di  salutarvi  per  ricordarvi  che  domani  sera,  alle  17.30  in 
biblioteca...”

()
(incomprensibile, intervento a microfono spento)

SINDACO
“No, qua, scusate, è vero, in questa sede, c’è la presentazione dei corsi per quest'anno, 
2012/2013, organizzati dalla Biblioteca in collaborazione con la Commissione.
Ringrazio  l’Assessore  Maffiolini  per  l’interesse  e  l’impegno  che  ha  dimostrato  nel 
riproporre alla cittadinanza dei corsi attraverso la Biblioteca che è da tempo che non si 
proponevano, anche con delle tariffe agevolate naturalmente per i residenti.
Adesso avete in mano i volantini, quindi vi aspettiamo domani qua per la presentazione 
dei corsi.”

*^*^*^*^*^*

                                                                                           
 


