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VERBALE  di DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO COMUNALE  

n. 14 del 19/04/2012 
 
Cod. 10935 ORIGINALE 

 
Oggetto:  Determinazione aliquote per l’applicazione dell’imp osta 
municipale propria - esercizio finanziario 2012.           
 
 
 

Adunanza Ordinaria  di prima convocazione – seduta pubblica 
 
 L’anno duemiladodici  addì diciannove  del mese di aprile  alle ore 20:45 in CAPONAGO  
nella sede del comune nella sala del Consiglio Comunale, previa l’osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalla legge vigente e dallo statuto comunale, sono stati convocati per la 
seduta odierna tutti i consiglieri comunali e gli assessori esterni. 
 
Risultano presenti alla seduta i consiglieri: 
 

Cavenago Carlo Sì 
Galbiati Maria Enrica Sì 
Cutrufo Viviana Sì 
Sala Maria Liliana Sì 
Cerizza Luigi Sì 
Buzzini Monica Sì 
Tasca Stefano Sì 
Drago Enrico Sì 
Milazzo Daniela == 
Verzeletti Elena Sì 
Covella Massimo Sì 
Ronchi Andrea Ermanno Sì 
Ferraro Andrea == 
Di Maggio Gianpiero == 
Benini Gianluca Sì 
Motta Roberto Sì 
Marengo Claudio Sì 

 
 
Risulta essere presente alla seduta l’Assessore: 
 

 
Gervasoni Lorenza Agnese 

Sì 

 
 
Partecipa il Segretario Comunale SALPIETRO DOTT.SSA FULVIA  il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Il  Sindaco Sig.  CAVENAGO DOTT. CARLO  assume la presidenza e, riconosciuta valida 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

UDITA la discussione come riportata nell’allegato stralcio verbale dell’odierna seduta del Consiglio 
Comunale redatto mediante la fedele e integrale trascrizione della registrazione; 

 
VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, l’Imposta 
Municipale Propria, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti 
essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011, il quale ha modificato il regime dell’Imposta Municipale Propria, 
operando in  particolare sui seguenti punti: 
 

� anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012, in via sperimentale; 
� estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione   principale 
� determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite catastali; 

 
CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste nella misura del 4 per mille per gli immobili 
adibiti ad abitazione principale e del 7,6 per mille per gli altri immobili; 
 
CONSIDERATO inoltre che l’art. 13 consente ai Comuni di aumentare tali aliquote fino ad un massimo 
del 2 per mille per le abitazioni principali e del 3 per mille per gli altri immobili, in considerazione del fatto 
che il gettito derivante dalla nuova imposta, relativo all’abitazione principale, deve compensare 
l’abolizione del rimborso statale che fino al 2011 è stato erogato in misura pari al minore gettito ICI sulla 
prima casa, e che il gettito derivante dagli altri immobili, ad aliquota base, è di spettanza dello Stato per il 
50%; 
 
TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 
200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare 
è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è 
maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 
base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad € 200,00; 
 
RILEVATO  che, sulla base dei dati aggiornati in possesso degli uffici relativi alle base imponibili divisi 
per categorie, per garantire un gettito derivante dalla nuova Imposta Municipale Propria sulla prima casa 
pari al rimborso statale soppresso (a sua volta pari al gettito ICI venuto a mancare per l’abolizione 
dell’imposta per quanto riguardava l’abitazione principale) occorre prevedere un’aliquota del 4,00 per 
mille; 
 
RILEVATO  inoltre che, per quanto concerne gli altri immobili, per mantenere, con la quota spettante al 
Comune, un ammontare di risorse complessive che neutralizzi gli effetti dei tagli ai trasferimenti erariali 
operati con il D.L. n. 78/2010 e con lo stesso D.L. n. 201/2011, occorre determinare un’aliquota pari al 
9,5 per mille; 
 
UDITO l’intervento dei Consiglieri Comunali, come riportato nell’allegato stralcio di verbale; 
 



UDITA la dichiarazione di voto del Consigliere Marengo Claudio, riportata nell’allegato stralcio di 
verbale; 
 
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
CON VOTI favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Consiglieri Motta Roberto, Benini Gianluca, Marengo Claudio) 
astenuti n. 0  espressi nei modi e nelle forme di legge 
 
 

DELIBERA 
 

1. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria nell’anno:  
 
 

� Abitazione principale  e pertinenze: 4 per mille  
 
� Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9,comma 3 bis, del decreto legge  

n.557/93, convertito dalla L. n.133/1994: 2 per mille  
 

� Altri immobili: 9,50 per mille  
 
 

2. di stabilire in € 200,00 la detrazione per abitazione principale, maggiorata, per gli anni 2012 e 
2013, di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l’importo 
complessivo della maggiorazione non può superare €. 400,00. 

 
3. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012 e saranno valide anche per gli anni 

successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art. 1 comma 169 della 
L. 296/2006; 

 
4. di trasmettere la presente al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997. 
 
 
 

Con separata votazione, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Consiglieri Motta Roberto, Benini 
Gianluca, Marengo Claudio) astenuti n. 0  espressi nei modi e nelle forme di legge, la presente 
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, in relazione all’urgenza, ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Responsabile dell’AREA FINANZIARIA Brambilla Fabrizio 
Responsabile del Procedimento dell’UNITA’ OPERATIVA TRIBUTI E PATRIMONIO:  Brambilla 
Fabrizio 
Pratica trattata da  Brambilla Fabrizio 
 



 



 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto.                                           
 
 
      IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO CO MUNALE           
  CAVENAGO DOTT. CARLO              SALPIETRO DOTT.SSA FULVIA      
______________________ _____________________________ 
 
 
====================================================================      
 
 
Si certifica  che  questa  deliberazione  è  stata  affissa  in  copia  all'Albo  Comunale  il  giorno  
18/05/2012   e  vi   rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 134 del 
TUEL 18 agosto 2000 n. 267.                                 
 
Dalla Residenza Municipale addì 18/05/2012                        
 
 
                                                                            
                                                IL SEGRETARIO COMUNALE       
                                                 ______________________       
 
 
====================================================================      
 
 
La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva il 13/06/2012, ai sensi 
dell'art. 134, comma 3, del TUEL 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Caponago,  lì ________________                                           
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE   
 _________________________ 
 
 



 
 


