
 

 

COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO 
PROVINCIA DI MILANO 

 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COM.LE 

N. 22 DEL 07/06/2012 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 

2012. 
 
Adunanza di Prima convocazione – seduta Pubblica  

 
L'anno 2012 addi' 7 del mese di Giugno alle ore 20.30 nella sala delle adunanze consiliari. 
Previo esaurimento delle formalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari, sono stati convocati alla seduta il Sindaco e i Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 
 

NOMINATIVO CARICA PRESENZA 

Mazzurana Giordano Luigi Sindaco SI 

Caridi Giuseppe Vice Sindaco SI 

Fiocchi Chiara Assessore SI 

Meroni Monica Assessore SI 

Fondrini Filippo Consigliere SI 

Tremolada Pierangelo Assessore SI 

Pastori Simone Consigliere SI 

Tesei Villy Consigliere SI 

Miotto Antonio Presidente del Consiglio 
Comunale 

SI 

Cavalli Massimo Felice Consigliere NO 

Villa Alberto Consigliere SI 

Berneri Appio Consigliere SI 

Marchesi Angelo Enrico Consigliere SI 

 
Consiglieri Presenti n. 12 - Consiglieri Assenti n. 1 
 
Partecipa il Segretario Generale 
Dr. Morgante Giuseppe 
Essendo legale il numero degli intervenuti, 
il Sig. Miotto Antonio 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto suindicato.
 



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2012. 
 
Il Presidente del Consiglio legge il punto n. 2) (ex punto 1) iscritto all’o.d.g. e passa la 
parola all’Assessore alla partita – Meroni Monica per l’illustrazione dell’argomento. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto il D. Lgs. 14.3.2011 N. 23 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria; 
 
Visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011 e le relative modifiche apportate dalla Legge di 
conversione, che prevede l’anticipazione della istituzione dell’imposta municipale propria, 
in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i 
comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. 
n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì 
l’applicazione della medesima imposta a regime dal 2015; 
 
Visto altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il 
suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
 
Richiamato il D.L. 2 marzo 2012, n.16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n.44, che ha 
apportato alcune modifiche alla disciplina dell’IMU;  
 
Visto il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l’art. 52 nonché l’art. 59, limitatamente 
alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa 
statale; 
 
Rilevato che occorre determinare le aliquote dell’imposta di cui trattasi a valere per l’anno 
2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di 
conversione e le altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio; 
 
Rilevato che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l'imposizione dell’abitazione 
principale, intesa “quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente”, comprese le pertinenze della stessa, intese, 
“esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche 
se iscritte in catasto unitamente all' unità ad uso abitativo”; 
 
Atteso che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all’art.13, 
comma 6, l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con 
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 
15 dicembre 1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 
0,3 punti percentuali; 
 
Visti inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono 
fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze, con possibilità di modificare da parte del Consiglio Comunale in aumento o in 



diminuzione la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali, e allo 0,2 per cento per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, con 
possibilità da parte del Consiglio Comunale di ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per 
cento; 
 
Considerato 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 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, da intendersi 
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00; 
 
Atteso che la detrazione di base 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 per le case popolari; 
 
Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo 
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, fatta eccezione per 
l’abitazione principale e pertinenze (anche ALER/IACP), e per i fabbricati rurali 
strumentali, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata 
contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota 
deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 
 
Richiamato l’art.4, c.5, del D.L. 2 marzo 2012, n.16, convertito con modificazioni dalla 
legge 26 aprile 2012, n.44, che prevede che le aliquote e le detrazioni potranno essere 
modificate dal Comune entro il 30/09/2012, in deroga all’art.172, c.1, lett.e), del D.lgs. 
n.267/2000, e all’art.1, c.169, della Legge n.296/2006 
 
Preso atto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 
allegato; 
 
Vista l’allegata proposta di emendamento (sub. A)  presentata dal Consigliere Berneri 
nella seduta odierna, che non viene messa in votazione in quanto collegata 
all’emendamento al Bilancio presentato il 29/05/2012 e non considerato accoglibile; 
 
Dato corso ad ampia discussione con l’intervento dei Consiglieri di Minoranza e 
Maggioranza, come da registrazione digitale e su nastro magnetico della seduta agli atti; 
 
Il Presidente del Consiglio, quindi, pone in votazione il punto, come segue:  
 

Presenti n. 12 Cons.ri di cui votanti n.  12, 
  



con voti favorevoli n. 9, voti contrari n.3 (dei Consiglieri Villa A., Berneri A. e 
Marchesi A.E. del gruppo di minoranza “Per cambiare-Pessano con Bornago), legalmente 
espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente 
 

D E L I B E R A 

 

 
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: 
_ aliquota di base 0,76 per cento 
_ aliquota abitazione principale 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 
anno 2012: 
a) 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; 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l’importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione dei base, non può superare l’importo massimo di 
euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00; 
 
4) di dare atto che, per come disposto dall’art.4, c.5, del D.L. 2 marzo 2012, n.16, 
convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n.44, ed in deroga all’art.172, c.1, 
lett.e), del D.lgs. n.267/2000, e all’art.1, c.169, della Legge n.296/2006; le aliquote e le 
detrazioni di cui ai punti 2) e 3) del presente dispositivo, potranno essere modificate dal 
Comune entro il 30/09/2012; 
 
5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 
 
6) di dare atto che per quanto non espressamente previsto dalla presente deliberazione, 
occorre fare riferimento alla normativa statale; 
 
7) di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente 
provvedimento ad intervenuta esecutività al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
secondo la previsione normativa di cui all’art. 13 comma 15 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, 
con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione; 
 
8) di dare atto che, ai sensi della Legge 241/90, Responsabile del Procedimento è la 
Dott.ssa Valeria Zucconelli. 
 

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



Vista la richiesta di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, il 
Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 
267/2000, dà corso alla votazione. 
 
Quindi, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 PRESO ATTO della richiesta di rendere la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00; 
 

Presenti n. 12 Cons.ri di cui votanti n.  12, 
  

con voti favorevoli n. 9, voti contrari n.3 (dei Consiglieri Villa A., Berneri A. e 
Marchesi A.E. del gruppo di minoranza “Per cambiare-Pessano con Bornago), legalmente 
espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente 
 

DELIBERA 
 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 



COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO

Pareri
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2012

TRIBUTI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

15/05/2012

Ufficio Proponente (TRIBUTI)

Data

Parere Favorevole

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

RAGIONERIA

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Copia 
Letto, confermato e sottoscritto, si compone di n. 6 facciate e n. 2 tavole/allegati separati 
 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
F.to Miotto Antonio    F.to Morgante Giuseppe 

 

 
CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 

giorno 12/06/2012 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi. 

Pessano con Bornago, lì 12/06/2012 

IL SEGRETARIO GENERALE 
         F.to Morgante Giuseppe 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Pessano con Bornago, lì 12/06/2012 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
         Morgante Giuseppe 
 
_______________________________________________________________________ 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 
Il presente atto, non soggetto a controllo, è divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 134, del 

D.Lgs. 18.08.2000. n. 267 in data 22/06/2012 essendo trascorsi dieci giorni dalla sua 

pubblicazione. 

Pessano con Bornago, lì _________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Morgante Giuseppe 

 


