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DELIBERAZIONE C.C. N. 004 
      DEL 19.05.2012  

 
COMUNE DI AZZATE 
Provincia di Varese 

N.   004    Reg. Delibere              ORIGINALE – COPIA 

                              DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: Determinazione aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale  
  Propria “IMU”-  Anno 2012. 

 

 L’anno  DUEMILADODICI ,  addì  DICIANNOVE  del mese  MAGGIO  alle ore  
NOVE , nella  sala comunale Triacca di via Volta n. 26. 
 
 Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito 
il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta  pubblica di PRIMA 
convocazione.  
 
Risultano:                  PRESENTI             ASSENTI 
1     DELL’ACQUA    Giovanni            SI              
2     CAPRETTI Giambattista            SI  
3      LEGGIO Salvatore            SI         
4      RIVOLTA Giuseppe            SI  
5      BREGONZIO  Nicola            SI             
6      DAVERIO  Guido            SI  
7      BERNASCONI  Giorgio            SI          . 
8      ARIOLI  Carlo            SI               
9      LEONI Giorgio            SI  
10      MARTIN   Patrizia            SI  
11      BONAFE’  Bruno            SI  
12      CARLESSO Massimiliano            SI           
13      VIGNOLA  Enzo            NO      SI  giustif. 
14      BERNASCONI  Gianmario            Si           
15      BARBERIS   Sergio Renato            SI           
16      MARCHESIN  Vincenzina            SI       
17      COLLI   Roberto            SI    
                                             TOTALI            16      01 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale Amato Dr.ssa Carla. 
 
Partecipa l’Assessore comunale esterno  William Malnati. 
 
Il Sig. Dell’Acqua Giovanni, Sindaco del Comune, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno: 
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OGGETTO:  Determinazione aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria “IMU”. Anno 2012. 

 Precisato che gli interventi relativi al presente punto sono stati trattati 
unitamente al punto precedente n. 003 e pertanto riportati nel precedente 
verbale n. 003; 

                                                IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATI gli interventi di cui  al precedente verbale n. 3 in data odierna; 
 
PREMESSO che: 
 
- l’art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con   Legge 22 dicembre 2011 n. 
214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, e fino al 2014, 
l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D. 
Lg.vo n. 23/2011; 
 
- l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, fissa l’aliquota base nella misura dello 0,76 per 
cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione , fino a 0,3 
punti percentuali; 
 
- l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,4 per 
cento per l’abitazione principale e le sue pertinenze stabilendo che i comuni possono 
variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali; 
 
- l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,2 per 
cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, 
stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento; 
 
- l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall’imposta dovuta per 
l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino 
a concorrenza dell’imposta dovuta, euro 200,00.- rapportati al periodo dell’anno durante il 
quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 
50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad abitazione 
principale, fermo restando che l’importo massimo della detrazione per figli non può essere 
superiore ad euro 400,00.-; 
 
- l’art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota 
d’imposta pari alla metà dell’imposta municipale propria calcolata applicando alla base 
imponibile di tutti gli immobili , ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative 
pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l’aliquota base dello 0,76 per cento; 
 
ATTESO che la competenza per la deliberazione delle aliquote in materia di IMU è del 
Consiglio Comunale; 
 
VISTA la tabella di attribuzione del valore delle aree fabbricabili, predisposta dall’Ufficio 
Tecnico Comunale, con la quale vengono definiti i valori venali in comune commercio ai  
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fini del calcolo della base imponibile IMU – Valori rivisti a seguito definitiva approvazione 
del nuovo Piano di Governo del Territorio; 
 
VISTO che l’art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite 
dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si 
applicano alla quota d’imposta spettante allo Stato; 
 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 03 in data odierna; 
 
DATO ATTO che per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri 
servizi il Comune ha la necessità di modificare le aliquote base definite dalla normativa; 
 
CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario 
dell’Ente può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote: 
 
- aliquota ridotta per le abitazioni principali e relative pertinenze, così come individuate 
dall’art. 6 del Regolamento, pari allo 0,4 per cento; 
 
- aliquota ordinaria pari allo 0,88 per cento; 
 
- aliquota ridotta pari allo 0,1 per cento per fabbricati rurali di cui all’art. 9, comma 3 bis del 
D.L. n. 557/1993; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal  responsabile del servizio ai sensi art. 49 comma 
1 del T.U.E.L.; 
 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal segretario comunale nell'ambito delle funzioni 
di assistenza giuridico-amministrativa; 
 
Con voti n. 12 favorevoli e n. 2 contrari ( Bernasconi Gianmario e Barberis) e n. 2 astenuti 
( Marchesin e Colli)  essendo n. 16   i consiglieri  presenti di cui n. 14 i  votanti e n. 2 gli 
astenuti 
      DELIBERA 
 
1. DI APPROVARE per l’anno 2012 le seguenti aliquote per   l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria – IMU : 
 
- aliquota ridotta per le abitazioni principali e relative pertinenze, così come individuate 
dall’art. 6 del Regolamento, pari allo 0,4 per cento; 
 
- aliquota ordinaria pari allo 0,88 per cento; 
 
- aliquota ridotta pari allo 0,1 per cento per fabbricati rurali di cui all’art. 9, comma 3 bis del 
D.L. n. 557/1993. 
 
2. DI STABILIRE che: 
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- dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono euro 200,00.- rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; 
 
- per l’anno 2012 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l’importo 
massimo per figli non può essere superiore ad euro 400,00.- 
 
3. DI APPROVARE la tabella predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale, con la quale 
vengono definitivi i valori venali  in comune commercio ai fini del calcolo della base 
imponibile IMU – Valori rivisti a seguito definitiva approvazione del nuovo Piano di 
Governo del Territorio. 
 
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, Dipartimento delle Finanze, entro trenta 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. Lg.vo n. 446/1997. 
   
6. DI DARE atto che è stato acquisito il parere di cui alle premesse in esecuzione del   
 TUEL.   
 
Successivamente 
     IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti n. 12 favorevoli e n. 2 contrari ( Bernasconi Gianmario e Barberis) e n. 2 astenuti 
( Marchesin e Colli)  essendo n. 16   i consiglieri  presenti di cui n. 14 i  votanti e n. 2 gli 
astenuti 
      DELIBERA 
DI DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 
134 del TUEL. 
 
 


