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             L’anno duemiladodici addì tre del mese di maggio alle ore 20.30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 

 
1 - QUADRI FABIO P  10 - MAURI LUCA P 
2 - NAVA GIANPIERO P  11 - VIGANO' ANTONIO 

VINCENZO 
P 

3 - CRIPPA PAOLO P  12 - GERLINZANI LUCA P 
4 - CATTANEO CLAUDIO 
ANDREA P. 

P  13 - RIPAMONTI GIUSEPPE P 

5 - TERUZZI MARIA CRISTINA P  14 - FENZI DUILIO P 
6 - COLNAGHI STEFANO P  15 - VIMERCATI AGOSTINO P 
7 - FRETTOLI MARCO P  16 - MARCACCIO PIETRO P 
8 - COLOMBO GIUSEPPE 
FELICE 

P  17 - MONZANI LUIGI P 

9 - CIPRIANI CLAUDIO P    
  
      Totale presenti  17  
      Totale assenti     0 
E’ presente l’assessore esterno sig. Capella Edgardo Antonio. 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. Franco Andrea Barbera il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. avv. Fabio Quadri assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



Delibera di C.C. n. 6 del 03.05.2012 
 
 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZ IONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” ANNO 2012 
 
 
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione. Viene quindi aperto il dibattito al quale 
intervengono i consiglieri Ripamonti, Monzani, Colombo e Vimercati i quali esprimono posizioni 
differenti.  
Tutti gli interventi sono riportati, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento del Consiglio Comunale,  in 
un apposito file audio (resoconto) acquisito agli atti. 
Dopodiché 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 con i quali viene istituita l’imposta 
municipale propria, basata sul possesso di immobili, con decorrenza dal 2014 e ne vengono 
disciplinati gli aspetti essenziali, rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell’Imposta 
Comunale sugli Immobili; 
 
Richiamato l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, che ha apportato sostanziali modifiche al regime dell’IMU disponendo in 
particolare: 

• l’anticipazione dell’applicazione dell’imposta, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale e l’applicazione a regime 
dall’anno 2015; 

• l’estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione 
principale ed alle pertinenze classificate nelle cat. catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di un’unità per ciascuna categoria, anche se iscritta in catasto unitamente all’unità 
ad uso abitativo; 

• la determinazione delle aliquote base e delle detrazioni per le abitazioni principali; 
• la modifica dei moltiplicatori delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5%; 
• l’assoggettamento dei fabbricati strumentali all’esercizio di attività agricole; 

 
Considerato che, ai sensi  del citato art. 13,  le aliquote dell’imposta municipale propria sono le 
seguenti, con possibilità per i Comuni di modificare le stesse, in aumento o in diminuzione, 
esclusivamente nelle misure e nei casi sotto indicati: 
 

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

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 
riduzione fino allo 0,1 per cento. 
 

4) Riduzione 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, ovvero nel caso di immobili posseduti dai 
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 

 
Dato atto che le detrazioni previste dalla norma per le abitazioni principali e le relative pertinenze, 
nonché le possibili modifiche comunali, sono le seguenti: 

• euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
• per gli anni 2012 e 2013, maggiorazione di euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 

ventisei anni che dimori abitualmente e risieda presso l’abitazione principale, sino ad un 
massimo di euro 400,00; 

• possibile elevazione dell’importo delle detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, 
nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il comune che ha adottato detta 
deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 
immobiliari tenute a disposizione; 

 
Atteso che: 

• la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie 
a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli 
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 

• l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 
applicano anche per l’abitazione del soggetto passivo che a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale; 

• l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, può 
essere applicata anche ai soggetti anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti 
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata; 

 
Evidenziato che: 

• è  riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando 
alla base imponibile di tutti gli immobili l’aliquota di base dello 0,76 per cento, ad 
eccezione dell’imposta dovuta per l’abitazione principale e le relative pertinenze, nonché 
per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

• 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 inoltre che: 

• il comma 17 del già citato art. 13 del D.L. n. 201/2011 prevede che il fondo sperimentale di 
riequilibrio subisca variazioni in misura corrispondete alla differenza di gettito I.M.U. 
stimato ad aliquota di base ed attribuito ai Comuni; 

• l’art. 28 comma 7 del D.L. n.  201/2011, introduce una riduzione del fondo di riequilibrio a 
decorrere dal 2012, di 1.450 ml, ripartita in proporzione alla distribuzione territoriale 
dell’imposta municipale propria; 

 
Dato atto che con D.L. 02/03/ 2012 n. 16, convertito in L. n. 44 del 26/04/2012 

• vengono apportate significative modifiche all’art. 13 del D.L. n. 201/2011 ed agli artt. 8 e 9 
del  D. Lgs. n. 23/2011, in materia di IMU;  



• viene prevista per i Comuni, la possibilità di approvare o modificare il regolamento e la 
deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni, entro il 30 settembre 2012 sulla base 
dei dati IMU aggiornati a seguito del versamento in acconto di giugno 2012; 

 
Ritenuto comunque al fine di dare contenuto alle previsioni  iscritte in bilancio, di approvare le 
aliquote IMU nelle misure di base e con le detrazioni stabilite dall’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 
n. 201; 
 
Dato atto che il gettito previsto dell’imposta municipale propria derivante dall’applicazione di tali 
aliquote e detrazioni sulla base della attuale normativa e dei dati a disposizione, permette di 
acquisire al bilancio le risorse necessarie ad assicurare l’equilibrio economico e finanziario; 
 
Ritenuto opportuno riservarsi la possibilità di modifica delle aliquote e detrazioni IMU, come 
previsto dall’art. 4 del D.L. n. 16/2012, convertito in L. n. 44/2012, nel caso in cui le previsioni 
inserite nel bilancio (IMU e Fondo di Riequilibrio) non risultino più congrue, a seguito di modifiche 
normative ed ai dati rilevati dall’acconto di giugno; 
 
Considerato 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, 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; 

• il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni; 

• tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 
2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

 
Visti: 

• l’art. 27, comma 8 della Legge 448/2001, il quale dispone che il termine previsto per la 
deliberazione delle tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di approvazione del 
bilancio di previsione; 

• l'art. 151 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel quale si stabilisce 
che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno 
successivo, disponendo altresì, che detto termine possa essere differito con Decreto del 
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in 
presenza di motivate esigenze; 

• l’art. 29 comma 16 quater del Decreto Legge n. 216 in data 29/12/2011, come convertito 
nella L. n. 14 del 24/02/2012, il quale differisce il termine di approvazione del bilancio di 
previsione al 30/06/2012; 

 
Ricordato che la presente costituisce allegato al bilancio di previsione ai sensi dell’art. 172 del D. 
Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto l’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; 
 
Visto l’art. 42 del D. Lgs. 19 agosto 2000, n. 267; 
 



Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 dal 
Responsabile del settore Finanziario; 
 
Dato atto che i presenti e i votanti sono n.  17; 
 
Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 3 (Fenzi, Ripamonti, Vimercati), astenuti n.  0, resi nelle 
forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno  

2012 e sino a nuovo atto: 
 

• aliquota di base:        0,76 PER CENTO  
 

• aliquota abitazione principale e pertinenze cat. catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di un’unità per ciascuna categoria, anche se iscritta in catasto unitamente all’unità 
ad uso abitativo:         0,4 PER CENTO  
 

• aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale:  0,2 PER CENTO  
 
 

3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per 
l’anno  2012 e sino a nuovo atto: 

 
a) EURO 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo 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. L’ammontare della detrazione potrà essere estesa alle pertinenze soltanto per 
l’eventuale parte eccedente rispetto all’imposta dovuta per l’abitazione principale; 

 
b) maggiorazione EURO 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché 

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale sino ad un massimo di euro 400,00; 

 
4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012; 

 
5) 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 trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
 
Dopodiché, in relazione all’urgenza; 
 
Con successiva separata votazione di voti favorevoli n.  14, contrari n. 3 (Fenzi, Ripamonti, 
Vimercati), astenuti n. 0,  resi nelle forme e modi di legge; 



 
DELIBERA 

 
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
D. Lgs. n. 267/2000. 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267 del 18/8/2000, vista la presente deliberazione, 
esprime parere favorevole  in ordine  alla regolarità tecnica. 
 

      
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

                                                                                     Rag. Elena Decio 
 



 
 

Delibera di C.C. n. 6 del 03.05.2012 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
  avv. Fabio Quadri   Dr. Franco Andrea Barbera 

______________________________ ____________________________ 
 

 
 
La presente deliberazione è stata PUBBLICATA in data odierna all’albo pretorio (Reg. n.               ) 
ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
La stessa sarà esecutiva ad ogni effetto di legge decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 
3, D.lgs. n. 267/2000) 
 
 
Addì, 10.05.2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                 Dr. Franco Andrea Barbera 

                                                                             _________________________ 
 
 
 

  
  

 
 


