
COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO 
Provincia di Varese 

  
                                                               

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

N.   06   del Registro  Deliberazioni            
 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E VALORE AREE FABBRICABILI PER L’ANNO 2012. 
 
 
 
 

Il  giorno  UNO  del mese di  GIUGNO 2012   alle  ore  21.00,  nella sede Comunale. 
 
Previa  notifica  degli  inviti personali, avvenuta  nei  modi  e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
 
Risultano: 
 
 

Numero 
d'ordine 

                 Presenti Assenti 

1    Tibiletti Carlo SI  
2    Bertagna Angelo SI  

3    Andena Gabriele SI  

4    Bertolli Luigi SI  

5    Tamborini Vitaliano SI  

6    Molinari Paolo SI  

7    Magistris Andrea  SI 

8    Distefano Franco  SI 

9    Fiori Antonio SI  

10    Bardelli Ernesto  SI 

11    Zonda Marco  SI 

12    De Santis Renzo  SI 

13 
 

   Smaniotto Roberta  
 

 SI 

                                           Totale 07 06 

 
 
 
Assiste il Segretario Comunale Dr. Adolfo D’Agata. 
 
Il  Sig.  Carlo Tibiletti assunta la presidenza  e  constatata  la legalità  dell'adunanza dichiara 
aperta la seduta e pone  in  discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno : 



Deliberazione di Consiglio Comunale  n.    06   del    30/05/2012 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E VALORE AREE FABBRICABILI PER L’ANNO 2012. 
 
Entra il Consigliere BARDELLI, i presenti pertanto risultano essere OTTO. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Considerato che ai sensi dell’art. 29, comma 16-quater, del D.L. 216/2011, aggiunto dalla Legge di 
conversione n. 14/2012, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte 
degli Enti Locali, è stato differito al 30/06/2012; 
 

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 che ha istituito, con decorrenza 01/01/2014, l’Imposta 
Municipale Unica, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti essenziali 
e rimandando, per il resto, alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 
 

Visto il Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito in Legge 22/12/2011, n. 214 recante: 
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici.» che ha anticipato 
l’istituzione dell’IMU, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012; 
 

Visto in particolare l’art.13 del suddetto D.L. che testualmente recita: 
1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è 

applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 
14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a 
regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015. 

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso d’immobili di cui all'articolo 2 del Decreto 
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per 
abitazione principale s’intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione 
principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all'unità ad uso abitativo. 

      … ommiss…” 
 

Preso atto pertanto che il sopra riportato art. 13 del D.L. 201/2011, ha modificato il regime 
dell’imposta operando in particolare sui seguenti punti: 

 
- anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 01/01/2012 
- estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale e relative 

pertinenze 
- determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 
 

Considerato che per effetto della norma suddetta l’Imposta Comunale Immobili – ICI - di cui al 
titolo I, capo I, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, già dal 2012 è stata sostituita con l’I.M.U. di cui all’art. 13 
del D.L. n. 201 del 06/12/2011 convertito in Legge 22/12/2011, n. 214; 
 

Dato atto che le aliquote base sono state previste, dalla legge stessa, nelle seguenti misure: 
 

0,76% - aliquota base dell’imposta; 
0,40% - aliquota ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze; 
0,20% - aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del 
D.L.30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

 
Considerato inoltre che il suddetto art. 13 consente ai Comuni di: 
 

- aumentare o diminuire fino a un massimo di 0,3 punti percentuali l’aliquota di base dell’imposta; 



- aumentare o diminuire fino a un massimo di 0,2 punti percentuali l’aliquota ridotta per le abitazioni 
principali; 

- ridurre fino allo 0,1% l’aliquota ridotta prevista per i fabbricati rurali a uso strumentale; 
- ridurre fino allo 0,4% l’aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ovvero nel caso 

d’immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di 
immobili locati; 

 
Richiamato l’articolo 13 - comma 10 - del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge 22/12/2011, n. 

214, che fissa in € 200,00.= la detrazione dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione, precisando che 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. E' prevista per gli anni 2012 e 2013 anche un’ulteriore detrazione, pari a € 50,00.= per ogni figlio 
di età inferiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale. Le detrazioni previste, sia € 200,00.= sia la detrazione per figli 
di età inferiore a 26 anni, non potranno superare l'imposta lorda a carico e quindi non saranno effettuati 
rimborsi in caso le detrazioni superino l'imposta da pagare;  
 

Precisato che i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino alla 
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; 
 

Dato altresì atto che è riservata allo Stato la quota d’imposta pari alla metà (50%) 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 (0,76%) prevista dalla 
normativa statale; 
 

Ritenuto pertanto di determinare le aliquote dell’I.M.U. per l’esercizio 2012 come indicato nel 
seguente prospetto : 

 

Tipologia di immobile Aliquota base 

Abitazione principale e pertinenze /fabbricati rurali ad uso 
abitativo 0,40% 

Altri fabbricati, aree edificabili e terreni 0,76% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20% 

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 

0,76% 

Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito 
delle società 0,76% 

Immobili locati 0,76% 

 
 

Ritenuto altresì il mantenimento delle detrazioni come previste dall’art. 13 - comma 10 - del  D.L. 
n. 201/2011 convertito in Legge 214/2011, per gli immobili destinati ad abitazione principale e relative 
pertinenze; 
 
 Considerato che occorre procedere altresì alla determinazione del valore di riferimento per le aree 
fabbricabili del territorio comunale; 
  
 Richiamata pertanto la propria deliberazione n. 12  del 11/04/2011 con cui venivano stabiliti i 
valori delle aree ai fini della determinazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2011, e 
ritenuto procedere alla conferma dei detti valori per l’anno 2012 come indicato nel seguente prospetto: 
 
 



 

Zona  
omogenea 

Indice   
fabbricabilità 

valore in vigore per  
l'anno 2012 

B1 0,80 mc/mq €      102,26 / mq  

B2 0,50 mc/mq €      85,22 / mq  

B3 0,35 mc/mq €       62,49 / mq  

C1 variabile €       56,82 / mq  

C2 variabile €      73,85 / mq  

D 1,00 mq/mq €      68,17 / mq  

F1 2,00 mc/mq €      31,25 / mq  

F2 variabile €      31,25 / mq  

F2  *nord SP 36 variabile €      5,16 / mq  

 
 
 Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali  ed in particolare l'art. 175 del 
citato D. Lgs. n. 267/2000; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

Visti i favorevoli pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dalla Responsabile 
dell’Area Amministrativa Contabile e dell’Area Tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
1)  DI PRENDERE ATTO di quanto previsto dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito 
in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei 
conti pubblici.» e in particolare dall’art.13 che testualmente recita: 
“L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è 
applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 
marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime 
dell'imposta municipale propria è fissata al 2015”  
istituendo e inserendo nel Bilancio di Previsione 2012 e relativo pluriennale l’Imposta Municipale Propria; 
 
2) DI DARE ATTO  che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05   in data 01/06/2012, resa 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria (I.M.U.) con efficacia dal 01/01/2012. 
 
 
3) DI DETERMINARE con riferimento all'esercizio finanziario 2012, le aliquote dell’Imposta 
Municipale Propria, impropriamente detta anche Imposta Municipale Unica o IMU, nelle seguenti misure: 
 
 
 
 
 



Tipologia di immobile Aliquota base 

Abitazione principale e pertinenze /fabbricati rurali ad uso 
abitativo 0,40% 

Altri fabbricati, aree edificabili e terreni 0,76% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20% 

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 

0,76% 

Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito 
delle società 0,76% 

Immobili locati 0,76% 

 
 
4) DI DETERMINARE con riferimento all'esercizio finanziario 2012, la detrazione d’imposta per 
l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle misure previste dall’art. 13 del 
Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e precisamente: 
 
detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze Euro 200,00.= rapportata 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. E' prevista per gli anni 2012 e 2013 anche un’ulteriore detrazione, pari a 
50,00 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le detrazioni previste, sia i 200 
euro, sia la detrazione per figli di età inferiore a 26 anni, non potranno superare l'imposta lorda a carico, 
quindi non saranno effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino l'imposta da pagare; 
 
5) DI DETERMINARE ai fini dell’applicazione dell’IMU per l’anno 2012 i valori venali medi 
indicativi determinati per le aree fabbricabili, approvate con propria deliberazione  n.  del  11/04/2011, 
esecutiva ai sensi di legge, come segue : 
 
 

Zona  
omogenea 

Indice   
fabbricabilità 

valore in vigore per  
l'anno 2012 

B1 0,80 mc/mq €      102,26 / mq  

B2 0,50 mc/mq €      85,22 / mq  

B3 0,35 mc/mq €       62,49 / mq  

C1 variabile €       56,82 / mq  

C2 variabile €      73,85 / mq  

D 1,00 mq/mq €      68,17 / mq  

F1 2,00 mc/mq €      31,25 / mq  

F2 variabile €      31,25 / mq  

F2  *nord SP 36 variabile €      5,16 / mq  

 
 
 
 



 
6) DI DARE ATTO che tali aliquote decorreranno dal 01/01/2012. 
 
7) DI TRASMETTERE la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività della 
deliberazione di approvazione e comunque entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione. 
 
8) DI DICHIARARE, con successiva ed unanime votazione, il presente provvedimento 
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 

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



Deliberazione di Consiglio Comunale  n.    06   del    01/06/2012 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E VALORE AREE FABBRICABILI PER L’ANNO 2012. 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
 

 IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Carlo Tibiletti                    Dr. Adolfo D’Agata  
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il  sottoscritto Segretario Comunale certifica che il  presente verbale  è  stato affisso all'Albo 
pretorio in questo  Comune  il giorno                
e vi rimarrà affisso per 15 gg. consecutivi. 
 
Li, ____________________ 
 
          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                    Dr. Adolfo D’Agata 
   
________________________________________________________________________________ 
                                                                        

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 
Il presente atto è esecutivo in data        01/06/2012         . 
 
<x> immediatamente esecutivo (art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267/00) 
<  > a seguito di pubblicazione per 10 gg. (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/00) 
 
 
          IL SEGRETARIO COMUNALE  
                     Dr. Adolfo D’Agata 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 


