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C. C.  N. 25 del 22/06/2012 

 
Cat. 1 Cl. 6 Fasc. 7         << ORIGINALE >> 

 

Oggetto:  Imposta Municipale Propria IMU - determinazione aliquote anno 2012.     

 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

L’anno 2012 addì  22 del mese di GIUGNO, alle ore 20:30, in Cesate nella Sala Consiliare, previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria 

di decisione.  

Sono intervenuti  il Sindaco Roberto   Della Rovere  e  i Signori Consiglieri: 

 
                  Presente/Assente 

Marchesi Giancarla Presente 

Motta Luigi Presente 

Rossini Alberto Presente 

Polzella Pietro Presente 

Carugati  Patrizia Presente 

Marrazzo Francesco Assente 

Signori Luca Presente 

Merisio Pierluigi Presente 

Beffasti Roberto Presente 

Sollennità  Antonino Presente 

Tosi  Dino Assente Giustificato 

Cantaro Cristofaro Presente 

Triulzi Maria Antonia Presente 

Vumbaca Roberto Presente 

De Angelis  Claudio Assente 

Toffanin Luca Presente 

Piuri Manuela Carla Presente 

Riccadonna Giorgio Roberto Presente 

Lattanzio  Vittorio Assente Giustificato 

Castelnovo Marco Presente 

 

Così  presenti 

 Il Sindaco, 

 N.  16  su   20  Consiglieri  assegnati al Comune in carica 

 Oltre all’Assessore non Consigliere Comunale:. 

 

Oltre al Sindaco partecipa l’infrascritto  Segretario Generale Amatruda Dott. Sergio.   

Il Presidente sig. Roberto Della Rovere, nella qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta 

legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento iscritto, fra gli altri, 

all’ordine del giorno e di cui in appresso. 
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Consiglio Comunale n. 25 del 22/06/2012  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Vista la proposta di deliberazione del 22/06/2012   avente ad oggetto “Imposta Municipale Propria 

IMU - determinazione aliquote anno 2012”; 

 

Udita la relazione dell’Assessore  Pier Luigi Merisio; 

 

Visti gli allegati pareri espressi sulla stessa proposta ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 

267 del 18.08.2000; 

 

Con n. 12 voti favorevoli, n. 5 contrari (Manuela Piuri, Giorgio Riccadonna, Marco Castelnovo, 

Roberto Vumbaca, Luca Toffanin), espressi nei modi di legge da n. 17 Consiglieri presenti; 

 

Esito accertato dagli scrutatori Sigg. Roberto Beffasti, Luca Signori, Marco Castelnovo e proclamato dal 

Presidente; 

 

D E L I B E R A 
 

 

 Di approvare la proposta in premessa indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione; 

 

Indi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Stante l’urgenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma TUEL 267/2000,  con n. 12 voti 

favorevoli, n. 5 voti contrari (Manuela Piuri, Giorgio Riccadonna, Marco Castelnovo, Roberto Vumbaca, 

Luca Toffanin), espressi nei modi di legge da n. 17 Consiglieri presenti; 

 

Esito accertato dagli scrutatori Sigg. Roberto Beffasti, Luca Signori, Marco Castelnovo e proclamato dal 

Presidente; 

 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

Discussione: riportata a verbale di seduta. 
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Proposta di deliberazione di C.C. n. 1 del  10/05/2012 

 U. O. Tributi 

 

 

Oggetto: Imposta Municipale Propria IMU - determinazione aliquote anno 2012 

 

 

        Spett.le Consiglio Comunale 

 

Il Responsabile del Servizi Finanziari e Fiscalità Locale  

 

Sottopone all’esame e all’approvazione di codesto Spettabile Consiglio Comunale la seguente proposta di 

Deliberazione, predisposta a seguito di completamento dell’istruttoria eseguita, unitamente al fascicolo 

degli atti relativi, avente per oggetto: Imposta Municipale Propria IMU - determinazione aliquote 

anno 2012 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 

201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta 

municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 fino al 2014, in tutti 

i comuni del territorio nazionale; 

 

Rilevato che tra le innovazioni apportate dal D.L. 6 dicembre 2011 n. 201: 

-  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 

dimora abitualmente e risiede 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; 

- le assimilazioni all’abitazione principale per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti, per 

effetto dell'art.13, commi 10 e 14, D.L. n.201/2011 che ha disposto l'abrogazione dell’art.59, 

lett.e), D.Lgs n.446/1997, non sono più consentite. 

 

Atteso che le aliquote per il calcolo dell’imposta e le eventuali detrazioni, ove non previste dalla legge, 

sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata ai fini dell’approvazione 

del bilancio di previsione per l’anno di riferimento e che in carenza di provvedimenti deliberativi, si 

applicano le aliquote e le detrazioni in vigore l’anno precedente; 

 

Rilevato che l’art. 13, comma 12-bis del D.L. 201/2011 recita: “Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei 

dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i 

comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla 

detrazione del tributo.”; 
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Attesa l’esigenza di provvedere alla definizione delle aliquote sulle quali configurare l’imposta dovuta, al 

fine di assicurare gli equilibri di bilancio, nonché di garantire il mantenimento dei servizi alla cittadinanza, 

sottolineato che nella definizione delle aliquote rilevano in particolare: 

- le disposizioni di cui al comma 11 dell’art. 13 del citato D.L. 201/2011, il quale prevede 

espressamente che sia 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 base dello 

0,76% e che le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le eventuali riduzioni di aliquota 

deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 

- quanto stabilito dall’art. 13, comma 17 del sopracitato D.L. il quale prevede che trasferimenti 

erogati ai Comuni attraverso il fondo sperimentale di riequilibrio, varino in ragione delle 

differenza del gettito stimato applicando la disciplina di base dell’ IMU  rispetto al gettito ICI. 

 

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011 l’aliquota base dell’imposta municipale propria è 

pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote in aumento o diminuzione 

esclusivamente nei seguenti: 

1) aliquota di base 0,76% (aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali) 

2) aliquota abitazione principale 0,4% (aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali) 

3) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% (riduzione fino allo 0,1 per cento) 

 

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, euro 200,00; 

 

Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista per abitazione principale è 

maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

 

Rilevato che i comuni possono disporre l’aumento della detrazione fino a concorrenza dell’imposta 

dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. 

In tal caso il comune non può disporre un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari 

tenute a disposizione; 

 

Atteso che il versamento dell’imposta, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 è effettuato mediante 

modello F24 secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997; 

 

Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011) 

recante la proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 

2012 al 31 marzo 2012, ulteriormente differito, dal comma 16 - quater dell’articolo 29 del decreto legge 

29 dicembre 2011 n. 216, convertito in legge 24 febbraio 2012 n. 14, al 30 giugno 2012; 

 

Visto l’art.172 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali comma e); 

 

Con voti  
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D E L I B E R A  
 

1. di determinare, per l’anno 2012, sulla base dei motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote relative 

all’Imposta Municipale propria: 

 
Categorie Aliquote % Variazione 

rispetto 

aliquota base 

Abitazione principale e relative 
pertinenze (C/2 C/6 e C/7) 

0,45 0,05 

Abitazioni non locate, o concesse in 
uso gratuito e relativo C/2-C/6-C/7 

1,06 0,3 

Abitazioni locate e relativo C/2-C/6-
C/7 

0,85 0,09 

Unità immobiliari di cui all'articolo 8, 
comma 4, del D.lgs. 504/1992 (es. 

IACP, ALER, etc.) 

0,76 - 

Categoria catastale A/10 1,06 0,3 
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7  0,98 0,22 
Categoria catastale C/1 0,98 0,22 
Categorie catastali B, C/3, C/4 e C/5 1,06 0,3 
Gruppo catastale D (con esclusione 
della D/10) 

1,06 0,3 

Categoria catastale D/10 0,2 - 
Aree fabbricabili 1,06 0,3 
Terreni agricoli 0,98 0,22 

 

 

2. di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per “abitazione principale” e relative pertinenze, come 

in premessa indicate; 

 

3. di dare atto che la suindicata detrazione 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 e che l’importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione 

di base (Euro 200,00), non può superare l’importo massimo di Euro 400,00; 

 

4. di precisare che l’aliquota e la detrazione per abitazione principale e relative pertinenze si applicano 

anche a: 

a) l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha 

acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata; 

b) l'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata. 
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5. di evidenziare che in base all’art.12 – quinquies, D.L n.16/2012 (decreto sulle semplificazioni fiscali) ai 

soli fini dell’applicazione dell’Imposta municipale propria, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge 

disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 

effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. 

Di conseguenza l’obbligo di pagamento dell’imposta è per intero in capo al coniuge assegnatario, a 

prescindere dalla proprietà o dalla quota di proprietà dell’immobile. 

 

6. di rilevare che la detrazione dell’abitazione principale, ma non l’aliquota, si applica anche a: 

a) l’abitazione di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione 

principale del socio assegnatario nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi 

per le case popolari e residenti nel Comune di Cesate; 

 

7. di ribadire che il Comune di Cesate, a norma dell’art. 13, comma 12-bis del D.L. 201/2011, potrà, entro il 

30 settembre 2012 anche sulla base dell’effettivo gettito introitato nella rata di acconto, approvare o 

modificare il regolamento, la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo; 

 

8. di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia del presente provvedimento, ad intervenuta 

esecutività, al Ministero dell’ Economia e delle Finanze; 

 

 

Indi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

stante la necessità e l’urgenza di procedere all’approvazione  

 

Con voti 

 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D. Lgs. n. 

267 del 18.08.2000. 

 

 

Il Responsabile dell’U.O. 

Tributi 

Il Responsabile 

Servizi Finanziari e Fiscalità Locale  

Dott. Fabio Randisi Dott.ssa Annamaria Buononato 

 

 

 

Visto: L’Assessore 

 Pier Luigi Merisio 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL VICE SINDACO Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE 

Patrizia Carugati Roberto   Della Rovere  Amatruda Dott. Sergio 

 

 

 

QUESTA DELIBERAZIONE 

 

Verrà pubblicata all’Albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 02/07/2012 al 17/07/2012, ai sensi 

dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 

Addì,  27/06/2012 

Il SEGRETARIO GENERALE 

Amatruda Dott. Sergio 

 

 

 

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267 del 

18.08.2000. 

 

Lì,   22/06/2012 

Il SEGRETARIO GENERALE 

Amatruda Dott. Sergio 

 

 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 02/07/2012 al 17/07/2012,  a norma 

dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 

Addì,     

 

 

Il MESSO COMUNALE  Il SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

  

Amatruda Dott. Sergio 

 

 

 


