
COMUNE DI BELLUSCO
Provincia di Monza e della Brianza

___________________
Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  29  DEL   04/06/2012

    OGGETTO:  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER  L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)- ANNO 2012.  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Il giorno 04/06/2012, alle ore 21:10, presso questa sede comunale, 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.

Assume  la  presidenza  il  Sindaco,  INVERNIZZI  ROBERTO,  assistito  dal  SEGRETARIO 
COMUNALE DE MARTINO DOTT. SANDRO.

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune:

  Presente
INVERNIZZI ROBERTO - Sindaco S
COLOMBO IRENE MARIA - Vice Sindaco S
CRESPI GIOVANNI BATTISTA - Consigliere S
MARTINA LUCIANO - Consigliere S
COLOMBO MAURO - Consigliere S
BIELLA ELENA - Consigliere S
STUCCHI FRANCESCO - Consigliere N
MISANI DANIELE - Consigliere S
PAROLINI ALESSANDRO - Consigliere S
DALLA LIBERA ORFEO ALBINO - Consigliere S
STUCCHI DAVIDE - Consigliere S
AGNELLI GIAN PIERO - Consigliere S
VISMARA MARIA GIANPIERA - Consigliere N
VISMARA MAURIZIO ANSELMO - Consigliere S
APA GIUSEPPE - Consigliere N
BIELLA FERNANDO - Consigliere S
RONCHI BRUNO - Consigliere N

Totale ASSEGNATI: 17 Totale presenti: 13

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.



Delibera di C.C. n. 29 del 04/06/2012 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER  L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2012.

L’Assessore Crespi G. Battista illustra il presente punto all’O.d.G. rimarcando come tale argomento 
sia stato già ampiamente dibattuto e discusso sia in commissione che in Consiglio  durante la 
presentazione  del  Bilancio.  Ad  ogni  modo,  sottolinea  che  entro  il  30  settembre  si  potrà 
ulteriormente intervenire sull’aliquota e adottare il relativo regolamento, anche in virtù dei dati nel 
frattempo pervenuti, e delle decisioni governative ulteriori  che saranno adottate entro la fine del 
prossimo mese di luglio. L’Assessore Crespi, quindi, nel rimarcare che l’adempimento odierno è 
strettamente  necessario  e  propedeutico  all’approvazione  del  Bilancio,  illustra  i  meccanismi  di 
novità rispetto all’ICI specie in relazione alle detrazioni ed esenzioni, e spiega che l’acconto viene, 
comunque, pagato sull’aliquota di base.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell’Assessore Crespi;  

Visti  agli  articoli  8  e  9  del  D.Lgs.  n.  23/2011,  e  art.  13  del  D.L.  n.  201/2011,  convertito  con 
modificazioni con la L. n. 214/2011, con i quali viene istituita l’Imposta Municipale propria (IMU), 
con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni  
del territorio nazionale.

Preso atto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015.

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’art. 52, c. 2, del 
D.Lgs.  n.  446/1997,  e  comunque entro  30  (trenta)  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei  termini  è  sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del  Ministero  dell’interno,  con  il  blocco,  sino 
all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. 
Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di 
natura  non  regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione,  anche  graduale,  delle 
disposizioni  di  cui  ai  primi  due periodi  del  presente comma. 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’art. 52, c. 2, terzo periodo, del 
D.Lgs. n. 446/1997.

Preso atto che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con la L. n. 
214/2011,  l'aliquota  di  base  dell’imposta  municipale  propria  è  pari  allo  0,76  per  cento,  con 
possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei 
seguenti 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) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’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.

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, € 200,00 (duecento/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 (cinquanta/00) 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 € 400,00 (quattrocento/00), da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00 (duecento/00); 

Tenuto  conto  che  i  Comuni  possono  disporre  l'elevazione  dell’importo  della  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 anche 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  e  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,  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 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  corrispondente  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  dell’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.  

Dato  atto,  inoltre,  che  la  competenza  della   determinazione  delle  aliquote  è  del  Consiglio 
Comunale e deve avvenire entro e non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, 
termine che per l’anno 2012 è stato differito al 30.06.2012 ai sensi dell’art. 29 comma 16 quater del 
Decreto Legge n. 216 in data 29.12.2011, convertito nella L. n. 14 del 24.02.2012.

Ricordato che la presente costituisce allegato al bilancio di previsione ai sensi dell’art. 172 del 
D.Lgs. n. 267/2000.

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il parere reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente 
atto;

Con il seguito esito di votazione espresso nei modi e forme di legge:
voti favorevoli: n. 11, astenuti: n. 0, contrari: n. 2 (Vismara Maurizio Anselmo e Biella Fernando) 
resi da n. 13 Consiglieri presenti e votanti  

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 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, C/7, 
nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria, anche se iscritta in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo 
O,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 
purchè  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 dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 
Regolamento IMU.

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

7. Di dare atto che, la presente costituisce allegato al bilancio di previsione per l’esercizio 2012, ai 
sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con separata ed ulteriore votazione, resa nei modi e forme di legge, dal seguente esito:
voti favorevoli: n. 11,  astenuti: n. 0,  contrari: n. 2 (Vismara Maurizio Anselmo e Biella Fernando) 
resi da n. 13  Consiglieri presenti e votanti  

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267 
del 18/08/2000, attesa l’urgenza di provvedere.

____________________ 

Allegati: 1) parere



  C O M U N E     D I     B E L L U S C O
PROVINCIA  DI MONZA E DELLA BRIANZA

       ALLEGATO  n.1  alla
       Delibera di G. C. n. 29   
       Data 04.06.2012   

 Seduta della Giunta Comunale del 04.06.2012 

PROPOSTA di DELIBERAZIONE avente per oggetto:

DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER  L’APPLICAZIONE  DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2012.
  

Vista la proposta di deliberazione in oggetto emarginata, ai sensi dell’articolo 49 – 1° comma della 
Legge 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, l’ufficio sotto indicato 
esprime 

PARERE FAVOREVOLE:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
Biella Giovanna



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to INVERNIZZI ROBERTO F.to DE MARTINO DOTT. SANDRO

__________________ __________________

________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La  presente  deliberazione  è  stata  PUBBLICATA in  data  odierna  all’albo  pretorio  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, 11/06/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DE MARTINO DOTT. SANDRO

________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, 11/06/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DE MARTINO DOTT. SANDRO

________________________________________________________________________
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