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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale  

 

N° 10 del 24/05/2012 
 
 
 
   OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA A FAR DATA DALL’01.01.2012    
 
 
 
Il giorno 24/05/2012, alle ore 21:00, presso la Scuola Media, convocati - in seduta ordinaria ed in 
prima convocazione - con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di legge, i Signori 
Consiglieri Comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine 
del giorno, la cui documentazione è stata depositata presso la Sede Municipale. 
 
Assume la presidenza il SINDACO, PORTA GIANCARLO, assistito dal SEGRETARIO 
GENERALE DOTT. FRANCESCO MIATELLO. 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune: 
 

  presente   presente 
PORTA GIANCARLO SI GATTI AUGUSTO NO 
CASPANI BARBARA SI REDAELLI MARIAROSA SI 
MONACO GIORGIO SI MONTRASIO FRANCO SI 
LENTO PASQUALE SI ZAPPA LUCA SI 
GHEZZI CESARE ANGELO SI CASPANI RINO NO 
CASSANMAGNAGO VALERIA SI CLAPIS MADDALENA SI 
BONANOMI VERONICA SI   
RESNATI ALESSIA SI   
VELUTTI ANDREA SI   
PASCHETTO TIZIANO NO   
MOTTA FABIO SI    

 

Totale Presenti: 14 Totale assenti: 3 
 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio 
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 
oggetto in seduta pubblica, secondo quanto prescrive la legge. 



     

 

DELIBERAZIONE  N. 10 del 24/05/2012       
 
Oggetto: Determinazione aliquote dell’imposta municipale propria a far data dall’01.01.2012    
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 Udito l’intervento dell’Assessore Fabio MOTTA con il quale illustra il contenuto dello 
schema di deliberazione agli atti; 

 
Uditi i successivi interventi delle seguenti persone tendenti ad ottenere o a comunicare dei 

chiarimenti relativi all’argomento in esame: Consigliere Redaelli e Assessore Motta. Dei relativi 
interventi registrati su file con registratore digitale agli atti, gli interessati nulla hanno chiesto di 
mettere a verbale; 
 
 Udito l’intervento del Sindaco con il quale dopo le richieste di intervento, dichiara chiusa la 
discussione e mette in votazione la proposta, così come illustrata nel corso della discussione; 
 
 Richiamati gli articoli 8 e 9 dell’originario D.lgs.23/2011 che introducevano 
nell’ordinamento giuridico e disciplinavano l’entrata in vigore della nuova imposta municipale 
propria (d’ora innanzi denominata  anche IMU per sinteticità nel presente scritto); 
  
 Richiamato l’art. 13, D.L. 201/2011 poi convertito in Legge n. 214/2011 con il quale veniva 
anticipata la vigenza  dell’imposta IMU a decorrere dal 2012 a titolo sperimentale; 
 
 Dato atto che il menzionato art. 13 cambia in parte i menzionati articoli 8 e 9 e introduce le 
aliquote di riferimento di Legge, che possono essere modificate dal Comune con deliberazione di 
Consiglio Comunale; 
 
 Richiamata la deliberazione n. 10 del 08.03.2012 della Giunta Comunale avente ad oggetto 
l’approvazione delle tariffe, canoni, tasse, diritti, imposte comunali e prospetto dei servizi a 
domanda individuale per l’anno 2012, con particolare riferimento alla proposta di approvazione 
delle aliquote, indicata nella tabella O (Aliquote imposta municipale propria), che la Giunta 
Comunale rimette alla decisione del Consiglio Comunale; 
 
 Considerate le stime di gettito base elaborate con riferimento al gettito ICI e la riduzione del 
fondo sperimentale di riequilibro previsto dall’art. 13, comma 17 del D.L. 201/2011, calcolato 
proprio sul maggior gettito IMU ad aliquota base; che da dette stime il fabbisogno dell’Ente può 
essere soddisfatto, ferme restando le detrazioni di legge per l’abitazione principale, adottando la 
seguente modifica alle aliquote: 
 
 - aliquota di base dell’IMU da 0,76 per cento (equivalente al 7,6 per mille) a 0,86 per cento 
(equivalente al 8,60 per mille) per le necessità accennate e comunque nei limiti di Legge; 
 
 Dato atto che il comma 11, dell’art. 13 riserva 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 di cui al comma 7,  nonché dei fabbricati  
rurali  ad  uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma  6, primo periodo 
(tutti commi riferiti al menzionato articolo 13); 
  
 Considerata la volontà di approvare le aliquote e detrazioni nella misura indicata in 
dispositivo entro le delimitazioni sancite dall’art. 13 D.L. 201/2011; 
 



     

 
 Letto il Decreto del 21.12.2011 del Ministro degli Interni, in ordine al differimento del  
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali, 
successivamente modificato dalla Legge n. 14 del 24.02.2012  art. 29, comma 16- quater; 
  
 Visti i pareri di cui all’art 49, comma 1 D.lgs. 267/2000, uniti alla  presente deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
 Con 10 voti favorevoli, quattro contrari (Zappa, Montrasio, Redaelli, Clapis), zero astenuti 
espressi per alzata di mano, essendo 14 i presenti e 14 i votanti; 

 
D E L I B E R A 

 
1) di approvare per l’anno 2012 le seguenti aliquote per l’imposta municipale propria: 
 

• Aliquota ordinaria di base dello 0,86 per cento (equivalente al 8,60 per mille) per tutti 
immobili, ivi compresi terreni ed aree fabbricabili. 

• Aliquota per abitazione principale e pertinenze dello 0,4 per cento  (equivalente al 4,00 per 
mille) per tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale  e loro pertinenze collegate di 
categorie catastali C/2,C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate prima, posseduti da persone fisiche che siano  
residenti e abbiano la dimora abituale nella casa adibita ad abitazione principale. 

• Aliquota dello 0,2 per cento (equivalente al 2,00 per mille) per i soli fabbricati rurali ad uso 
strumentale, così come fissato dall’art. 13 D.L. n. 201/2011. 

 
2) di stabilire che la detrazione d’imposta è unicamente quella di Legge: 
 

• 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 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae  tale destinazione;  se  
l'unita'  immobiliare  e'  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.  La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di  
50  euro  per  ciascun figlio di età non  superiore  a  ventisei  anni,  purché dimorante 
abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell'unita'  immobiliare adibita  ad  abitazione  
principale, fermo restando che l’importo massimo della detrazione per figli non  può essere 
superiore ad euro 400. 

 
3) di dare atto che il Comune di Macherio non introduce alcuna agevolazione ovvero riduzione 
delle aliquote dell’imposta, nell’ambito della propria potestà regolamentare prevista dall’art. 52 
D.Lgs. 446/1997.  
 
4) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della 
legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012. 
 
5) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e delle finanze 
entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 
n.201/2011 e dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997. 

 
 

IN SEGUITO  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Udito l’intervento del Sindaco, con il quale, stante la necessità di dare urgente esecuzione 
alla deliberazione di cui sopra, propone di dichiararne l’immediata eseguibilità; 



     

 
 Ritenuto dover accogliere la proposta del Sindaco; 
 
 Visto l’art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000; 
  

Visti gli allegati pareri; 
 
Con 14 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, essendo 14 i presenti e 14 i votanti, 

 
 

D E L I B E R A 
 

• Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di 
provvedere in merito. 

 
Allegati: 1) Pareri 
 
 



     

 
 

Comune di Macherio 
Provincia di Milano 

 
Art 49, comma 1 D.lgs. 267/2000 
 

Proposta di deliberazione  del  Consiglio Comunale 
Ufficio di riferimento: Ufficio Tributi 
 
Argomento: Determinazione aliquote dell’imposta municipale propria a far data 
dall’01.01.2012 
 
 

Parere del responsabile dell’ufficio tributi 
 
   Si esprime parere tecnico favorevole alla proposta che precede. 

 
 
                                                      Il responsabile dell’ufficio tributi 
                                                        (Dott. Benedetto Cavallé) 
 
 



     

 

COMUNE DI MACHERIO 
Provincia di Monza e della Brianza 

 
SERVIZI FINANZIARI  

 
 
 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA A 
FAR DATA DALL’01.01.2012   
 

 
 

 
 
 

Esaminata la proposta, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e si 
attesta che il presente atto non comporta oneri per l’ente, ai sensi dell’art. 49, comma 1 D.Lgs del 
18/08/2000 n. 267. 
 
Macherio, 11 Maggio 2012  

 
   Il Coordinatore del Settore Finanziario 

     Citterio Adriana 

Parere del responsabile dei Servizi Finanziari  



     

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
PORTA GIANCARLO Dott. Francesco Miatello 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E CONFORMITA’ 
 
 Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio  

di questo Comune, dal _________________ e per quindici giorni consecutivi. 

 
 Dalla Residenza Municipale, addì________________ 
 
Registro pubblicazioni n. __________ 
 
 

        IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 
____________________________ Dott. Francesco Miatello 

 
 
 
 
 
 Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
 Dalla Residenza Municipale, addì________________ 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Francesco Miatello 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva, a norma dell’art. 134 – 3° comma – del 
D.Lgs. 18.08.2000, N° 267 
 
 in data __________________ 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Francesco Miatello 

  

 
 


