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DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO  COMUNALE 
 

       N° 21   DEL   19/06/2012          
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU”. 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 L’anno DUEMILADODICI il giorno  DICIANNOVE del  mese di  GIUGNO  alle ore  19.30 nella solita sala delle 

adunanze  consiliare di Villa Borgia,  alla seduta ordinaria di prima  convocazione, partecipata ai signori  consiglieri a norma 
di legge, risultano all’appello nominale:          
          PRESENTI ASSENTI 
RIVA                  MARIA ELENA Sì = 
DE SENA          PASQUALE Sì = 
BESANA            CLAUDIO Sì = 
POSCA              ANGELO Sì = 

MAGGIOLINI     FLAVIO  Sì = 
FUMAGALLI      FRANCO Sì = 
RIVA                   VALERIANO MICHELE = Sì 
MAZZUCONI      LUISA BARBARA Sì = 
SALA                  RAFFAELLA Sì = 
BORTOLOT       ELEONORA = Sì 
PENATI              GIOVANNI  Sì = 
BIFFI                  CORALBA  Sì = 
MANDAGLIO    MAURIZIO = Sì 
BARONCINI      STEFANO Sì = 
CALLEGARI      DAVIDE  = Sì 
CANTU’             STEFANO Sì = 
SIFACE              MATTEO LUCA Sì = 

TOTALI 13 4 

        

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Consigliere  Angelo POSCA, Presidente del 
Consiglio Comunale. 

 
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Maria Cristina MASTROCOLA.   

La seduta è pubblica. 
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Esce dall’aula il Consigliere Riva V. M. del gruppo consiliare “Per Usmate Velate”. 
 
Sono assenti n° 3  Consiglieri comunali: Bortolot Eleonora del gruppo consiliare “Per Usmate Velate”; Mandaglio Maurizio,  
Callegari Davide assente giustificato, del gruppo consiliare “Il Popolo della Libertà”. 

I Consiglieri comunali presenti sono n. 13. 

 
Il Presidente A. POSCA  invita l’Assessore alla Finanza locale, Maggiolini F.,  a  relazionare in merito al punto in oggetto 

all’ordine del giorno e, al termine, dichiara aperta la discussione.  
 

Il Presidente lascia la parola al Capogruppo Siface M. L. del gruppo consiliare “Lega Nord Padania” che interviene 
leggendo il suo intervento. 
Segue la replica dell’Assessore Maggiolini. 
Successivamente interviene il Consigliere Baroncini S. del gruppo consiliare “Il Popolo della Libertà”.  
 
Il Capogruppo Siface M. L. della lista “Lega Nord Padania” e successivamente il Consigliere Baroncini S. del 
gruppo consiliare “Il Popolo della Libertà”, chiedono e ottengono la parola per il secondo intervento.  
 
Al termine, verificato da parte del Presidente che non ci sono altre richieste di intervento; 

 
Udito il  dibattito e tutti gli interventi registrati e conservati a cura della Segreteria comunale, ai quali si fa integrale 
rinvio; 
 
Udite le dichiarazioni di voto espresse dai capigruppo consiliari Penati G. del gruppo consiliare “Per Usmate 
Velate”, Siface M. L. della lista “Lega Nord Padania”, Baroncini S. del gruppo consiliare “Il Popolo della Libertà”   
registrate e conservate a cura della Segreteria comunale, alle quali si fa integrale rinvio; 
 
 infine,  

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI agli 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 legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con 
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015 ; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche 
per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
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VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative 
ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno”. 
 
DATO ATTO che l’art. 29, c.16-quater, del d.l. 216/11 ha prorogato al 30.06.2012 il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione 2012. 
 
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’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 ; 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13, c.10, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 
22 dicembre 2011 n. 214 “I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 
a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”. 
 
DATO ATTO che, con Circolare n. 3/DF del 18/05/2012 il Ministero dell’Economia e delle Finanze (punto 6.2) ha chiarito 
che nel caso il Comune esercita la facoltà di assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani e 
disabili permanentemente ricoverati, sull’imposta da versare “non deve essere computata la quota riservata allo Stato di cui 
al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201 del 2011, poiché quest’ultima norma esclude espressamente dall’anzidetta quota 
l’abitazione principale e le relative pertinenze;     
 
CONSIDERATO che il Comune di Usmate Velate vuole avvalersi di detta potestà regolamentare al fine di assimilare 
all’abitazione principale l’unità abitativa posseduta da anziani e disabili permanentemente ricoverati;  
 
PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di 
istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si rinvia alle 
norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 
e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla 
Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel 
Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 

Udito il  dibattito e tutti gli interventi registrati e conservati a cura della Segreteria comunale, ai quali si fa integrale 
rinvio; 
 

Con voti:  10 FAVOREVOLI,  3  CONTRARI  (Siface M.L., Cantù S. del gruppo consiliare “Lega Nord Padania”, 
Baroncini S. del gruppo consiliare “Il Popolo della Libertà), resi nei modi e nelle forme di legge dai n. 12 
Consiglieri comunali presenti in aula e votanti, sulla proposta di deliberazione, 
 

 
DELIBERA 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ; 
 
 
 
 
 
 



 

Deliberazione di C.C. n.21  del 19/06/2012  –“ Approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU“.  pag. 3/5 

 

 
2) di approvare il seguente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, denominata IMU: 

 

 
Art. 1  

Oggetto 
 

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’ articolo 52 del D.Lgs. del 15 
dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del 
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le 
disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.  

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e 
regolamentari vigenti.  
 

Art. 2  
Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono 

la residenza in istituti di ricovero o sanitari 
 

1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con 
conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e delle relative detrazioni, l’unità immobiliare posseduta, 
a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata. Allo stesso 
regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.  
 

Art. 3 
Versamenti minimi 

 
1. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5 euro. Tale importo s’intende riferito 
all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.  
 

Art. 4 
Entrata in vigore del regolamento 

 

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2012 
 

 
 

3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di 
istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ; 

 
4) di determinare le aliquote annualmente, con successiva e apposita deliberazione ; 

 
5) di inviare la presente deliberazione regolamentare, 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 ; 
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ALLEGATO  n. 1 alla 

Delibera del C.C. n.21   

                     In   data    19/06/2012 

PROPOSTA di DELIBERAZIONE avente per oggetto:  

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA “IMU”. 

 

Seduta del Consiglio Comunale del  19/06/2012. 

Parere ai sensi dell’art. 49. comma 1 e dell’art. 153, comma 4, del d.lgs. 267/2000 

• Vista la proposta di deliberazione in oggetto emarginata; 

• Richiamata la propria relazione tecnica allegata alla proposta di deliberazione in oggetto;  

Ciò premesso, ai sensi dell’art. 49 comma 1, D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, il 
responsabile del Settore Economico Finanziario Tributi esprime il proprio parere  

               FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO TRIBUTI 

f.to Dott. Tonino Pavano 

 
 
 
Usmate Velate, 04/06/2012 
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Letto e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Angelo Posca                        f.to Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola 

 
 
 
***************************************************************************************************************  
 
 
        
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 
 
 

ATTESTA 
 

 
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA A QUESTO ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI 

CONSECUTIVI DAL   25/06/2012,  COME PRESCRITTO DALL’ART. 124, COMMA 1  DEL TUEL 267/2000. 

 
 
 

 
Il presente atto, qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione (art. 134, terzo comma, del Decreto Lgs.vo 267/00). 
 
 
 
 
 
 
Lì,________         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  f.to Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola 
 
         
 


