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L’ anno  2012   il giorno 2   del mese di Maggio alle ore 16.00  nella

residenza municipale, il Commissario Straordinario, Dr.ssa Giuseppa MASSA,

nominato con decreto del Presidente della  Repubblica in data 13 dicembre 2011,

ha adottato la presente deliberazione, con l’assistenza del segretario comunale,

Dr.ssa Tarantino Antonia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.



Delibera C.S. 49  del 02/05/2012
assunta con i poteri del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267

OGGETTO: Determinazione delle aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria -
IMU -per l'anno 2012 (tipologie diverse dall'abitazione principale)

* * * * * *

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’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 podestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52
e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente
provvedimento”;

VISTO l’articolo 1, comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 il quale stabilisce che “gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relativamente 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 purché entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

DATO ATTO che l’art.29 comma 16-quater della Legge 24 febbraio 2012 n.14 differisce al 30
giugno il termine per l’approvazione del bilancio e per la deliberazione di aliquote e tariffe per
l’anno 2012;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni 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 1997e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, le aliquote dell’imposta municipale propria
sono le seguenti:

1. Aliquota di base 0,76 per cento, con aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
2. Aliquota abitazione principale 0,4 per cento, con aumento o diminuzione sino a 0,2 punti
percentuali;
3. Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento, con riduzione fino allo 0,1 per
cento;
4. Riduzione dell’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 decreto del Presidente della
repubblica n. 917 del 1986 “1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili
relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti
e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati
esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del
possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano



strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto
disposto nell’articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui
all’ultimo periodo del comma 1-bis dell’articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo
temporale ivi indicato”, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta

sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

EVIDENZIATO che 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 delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota

di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato

contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e
le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata
allo stato;

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il
si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di
accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale le maggiori
somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate;

DATO ATTO che con deliberazione commissariale n.35 del 11/04/2012 è stata determinata
l’aliquota per l’applicazione dell’IMU sull’abitazione principale e relative pertinenze per l’anno
2012, nella misura dello 0,4 per cento;

Preso atto delle proiezioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulle stime del gettito
IMU;

Verificate le proiezioni provvisorie del Ministero dell’Interno sulle spettanze 2012 per
trasferimenti erariali di competenza del Comune di Bussero;

Verificato l’andamento della spesa che ha subito dei forti tagli in alcune componenti mentre in
altre non è comprimibile in quanto finalizzata a funzioni obbligatorie od a bisogni sociali e
collettivi che l’ente non può non fronteggiare;

Considerato che alcuni processi di spesa registrano un aumento dei costi per l’ente legato in
parte all’ampliamento della domanda del servizio ed in parte al maggior costo del potere di
acquisto dei beni sul mercato;

Considerato che al fine di raggiungere l’equilibrio economico e finanziario del bilancio ed
assicurare il pareggio del Bilancio, non risultano sufficienti i tagli operati alla spesa ma occorre
far leva al prelievo fiscale;

Verificato che in considerazione delle risorse finanziarie necessarie a garantire gli equilibri ed il
pareggio di bilancio occorre disporre la misura della aliquota IMU su immobili diversi dalla
abitazione principale nella misura dell' 0,86 per cento ;

Preso atto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;



D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento.

2. Di determinare, per l’anno 2012, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria (IMU)  per  le  tipologie  diverse  dall’abitazione  principale e relative pertinenze,
nella seguente misura:

• Aliquota base   0,86   per cento

3. Di determinare l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura dello  0,2

per cento.

4. Di dare atto che le aliquote decorrono dal 1° genn aio 2012;

5. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si
rimanda al vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale
propria.

6. Di inviare la presente deliberazione tariffaria, 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, e comunque entro 30
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione.

7. di dare alla presente deliberazione immediata esecutività ai sensi dell’art. 134 del TUEL
267/2000.



COMUNE DI BUSSERO
Provincia di Milano

Allegato alla  Proposta  n. 73   Commissariale

OGGETTO: Determinazione delle aliquote per l'applicazione dell'Imposta

Municipale Propria - IMU -per l'anno 2012 (tipologie diverse dall'abitazione

principale)

Parere espresso in applicazione dell’art. 49 T.U. 18.8.2000, n. 267 in merito alla proposta di
adozione dell’atto in oggetto, per le motivazioni in appresso riportate, si esprime in ordine alla
sola regolarità tecnica parere

FAVOREVOLE   CONTRARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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Bussero lì 27/04/2012

* * * * * * * * * * * * * *
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Copia DELIBERA COMMISSARIALE  N. 49

Letto, confermato e sottoscritto, si compone di n.           fogli per n.           facciate e n.

tavole/allegati separati

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL  SEGRETARIO COMUNALE

F.to Massa Giuseppa F.to  Tarantino Antonia

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio dal giorno

________________  al giorno   ______________ .

Bussero, lì  ___________

IL MESSO COMUNALE

    F.to Giorgio Turconi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Bussero, lì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

     Clara Omati

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESTREMI DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la sopra estesa attestazione, certifica che il

presente atto, non soggetto a controllo, è stato pubblicato all’albo pretorio per il periodo

sopraindicato ed è divenuto esecutivo, ai sensi dell’art. 134, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267,

in data _______________ essendo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Bussero, lì ____________




