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ORIGINALE 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 14 DEL 26   Giugno   2012 

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’APPLIC AZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA PER L’ANNO 2012                 

 

 
Il giorno 26 Giugno 2012 alle ore 21:00 nella sala consiliare, si e' riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, 
previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri: 
 
 

1) D’AVANZO VINCENZO     12) FRANCO VANTAGGIATO  

2) ALFREDO SIMONE NEGRI     13) GIOVANNI ADDONISIO  

3) NICOLA BERSANI     14) MASSIMO MAINARDI  

4) VINCENZA RUTIGLIANO     15) ENNIO D’ERCOLE  

5) FILIPPO CAPUANO     16) RICCARDO LEONE  

6) MARA LUCIA RUBICHI     17) MAURO COBELLI  

7) SANTE DELLA SALANDRA     18) SANTI RAIMONDO  

8) GIUSEPPE URSINO    19) ROSARIA TODARO  

9) FRANCESCA ROBBIATI     20) GATTUSO SALVATORE  

10) RAFFAELA VIRDIS     21) DANIELA MOLTENI  

11) RAFFAELE ANGIOLICCHIO  

 
Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri: GIOVANNI ADDONISIO  
NICOLA BERSANI  FILIPPO CAPUANO  ROSARIA TODARO           
 
 
Presiede il Presidente del Consiglio Comunale: RICCARDO LEONE 

Partecipa il Segretario Generale Dott. SOGNO GIULIANA 
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OGGETTO:  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA PER L’ANNO 2012. 

 

 

 

 

Il Vice Presidente Riccardo Leone dà la parola all’Ass. Bianco per la relazione illustrativa che 

come consuetudine riguarderà la complessiva problematica del Bilancio, dato lo stretto 

collegamento dei quattro punti all’ordine del giorno; indi ci si concentrerà nell’ordine sui 

singoli punti. All’inizio della relazione fa ingresso il cons. Mainardi, presenti 17. 

L’Assessore, terminata la premessa generale, come da registrazione magnetica depositata agli 

atti, illustra un emendamento presentato dall’Amministrazione per apportare alla delibera 

IMU alcune modifiche, presentandole al Consiglio. 

Terminata l’illustrazione, il Presidente dà la parola al Consiglio per la trattazione in 

particolare del primo punto all’odg. Intervengono nell’ordine i Consiglieri: Raimondo, Ursino, 

D’Ercole, Mainardi, Angiolicchio, Vantaggiato, Robbiati, Negri. Viene data lettura di un 

emendamento al Bilancio 2012 pervenuto dalla minoranza (prot. 7860 del 20/06/2012) 

concernente l’IMU. Il Sindaco interviene conclusivamente e, al termine, dà lettura del parere 

tecnico negativo espresso dai direttori di settore, dal Direttore Generale, del parere in linea di 

regolarità contabile, anch’esso negativo, espresso dalla responsabile del servizio finanziario, 

ed in fine del parere negativo espresso dal collegio dei revisori, il tutto sull’emendamento al 

Bilancio (punto 4), come da documentazione distribuita a tutti i Consiglieri. D’Ercole chiede la 

parola per una precisazione sull’emendamento presentato. Viene messo ai voti 

l’emendamento dell’Amministrazione sull’IMU: voti favorevoli 10, contrari 7 (Raimondo, 

Molteni, Cobelli, Leone, D’Ercole, Gattuso, Mainardi), nessun astenuto. 

Quanto all’emendamento della minoranza, il Segretario chiarisce ai Consiglieri che, in sede di 

trattazione del presente punto (punto 1 dell’odg) ciò che viene ora posto ai voti non è l’intero 

emendamento, che tecnicamente è presentato quale emendamento al punto 4 (Bilancio di 

Previsione 2012) ma solo la parte finale, ovvero: la proposta, a firma dei consiglieri D’Ercole e 
Mainardi, di applicare per il 2012, l’imposta Municipale Propria con le seguenti aliquote: 0,4% 
sulla prima casa (lasciando l’aliquota base); 0,91% sulla seconda casa e su gli altri beni 
immobili (incrementando l’aliquota base ella metà di quanto consentito). Viene esperita la 

votazione con il seguente esito: voti favorevoli 7 (Raimondo, Molteni, Cobelli, Leone, D’Ercole, 

Gattuso, Mainardi), contrari 9, un astenuto (Ursino). L’emendamento viene respinto. 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udito quanto sopra, 

 

Visto il D.Lgs. n. 23/2011 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” 

ed in particolare gli articoli 8 e 9, in materia di Imposta Municipale Propria; 

Visto l’art. 13, del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, che ha apportato alcune 

modifiche al regime I.M.U., qui di seguito elencate: 

• Anticipazione dell’entrata in vigore al 1° gennaio 2012; 

• Applicazione dell’I.M.U. anche agli immobili adibiti ad abitazione principale; 

• Modifica dei moltiplicatori delle rendite catastali; 

• Determinazione delle aliquote base; 
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Preso atto che: 

• il D.L. 201/2011 ha previsto le seguenti aliquote base: 

o 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 

o 7,6 per mille per gli altri immobili; 

 

• i comuni possono variare tali aliquote fino ad un massimo del 2 per mille per le 

abitazioni principali e del 3 per mille per gli altri immobili; 

 

• il gettito derivante dagli altri immobili applicando l’aliquota base del 7,6 per mille è di 

spettanza dello Stato per il 50%, ossia la quota pari al 3,8 per mille; 

Rilevato che per effetto delle manovre economiche approvate durante lo scorso esercizio, il 

Fondo Sperimentale di Riequilibrio per l’anno 2012, previsto per il nostro Ente, sarà ridotto di 

un importo pari a € 1.500.134,10, somme che necessariamente dovranno essere recuperate 

all’interno del bilancio comunale, attraverso un contenimento delle spese comprimibili e un 

livellamento delle entrate correnti; 

Considerato inoltre che i contribuenti rispetto all’aliquota base fissata dal decreto al 7,6 per 

mille sugli altri immobili, verseranno direttamente allo Stato una quota IMU pari al 50% e che 

la parte restante, non garantisce da sola il medesimo gettito percepito lo scorso anno dal 

nostro Ente, in vigenza di ICI; 

Valutato l’andamento delle entrate e delle spese correnti degli ultimi anni, con una proiezione 

verso gli esercizi futuri, per definire le aliquote IMU che garantiscano fin da subito e 

possibilmente anche nel medio periodo, un equilibrio di bilancio con risorse proprie, ben 

sapendo che i trasferimenti da parte dello Stato sono destinati ad esaurirsi; 

Ritenuto quindi di dover innalzare le aliquote stabilite dal D.L. 201/2011, fino ad un livello 

tale da assicurare anche per i prossimi anni un gettito di entrata sufficiente a pareggiare i 

costi dei servizi attualmente resi alla cittadinanza, giudicando inopportuno ed insostenibile, 

soprattutto in un periodo di crisi economica come quello che stiamo vivendo, un 

ridimensionamento o peggio un azzeramento delle azioni di interventi da parte del comune; 

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ivi compresi quelli relativi all’emendamento accolto;  

a seguito di dichiarazione di astensione del consigliere Ursino, motivata in relaziona all’attesa 

delle proposte dell’Amministrazione per il prossimo mese di settembre,  

con voti favorevoli 9, contrari 7 (Raimondo, Molteni, Cobelli, Leone, D’Ercole, Gattuso, 

Mainardi), 1 astenuto Ursino 

 

DELIBERA 

 

1. di determinare la misura delle aliquote relative all’Imposta Municipale Propria come 

segue: 

 ALIQUOTA Quota  

STATO 

Quota 

COMUNE 

Per abitazione principale 4,50 per mille NON prevista 4,50 per mille 

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00 per mille NON prevista 2,00 per mille 
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Per le Unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa 

adibite ad abitazione principale dei soci 

assegnatari 

4,50 per mille NON prevista 4,50 per mille 

Per tutti gli altri immobili 10,60 per mille 3,80 per mille 6,80 per mille 

 

2. di determinare in € 200,00 la detrazione per l’unità adibita ad abitazione principale e 

relative pertinenze, con un ulteriore incremento di € 50,00 per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 

nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; la citata maggiorazione non può 

superare l’importo massimo di € 400,00; 

 

3. di dare atto che l’aliquota per abitazione principale e la detrazione si applica anche 

all’immobile ex casa coniugale assegnato a coniuge a seguito di provvedimento giudiziale 

di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio o divorzio anche per la quota di proprietà in capo al coniuge non assegnatario, 

a condizione che quest’ultimo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale 

di godimento su un immobile destinato ad abitazione situato nel Comune di Cesano 

Boscone; 

 

4. di dare altresì atto che: 

• tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2012 e saranno valide anche per gli anni 

successivi anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169, 

della L. n. 296/2006; 

• copia della presente delibera sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e nei modi indicati dall’art. 13, comma 

15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011;  

 

5. di prevedere nel Regolamento dell’Imposta Municipale Propria – da approvare entro il 

prossimo 30 settembre - l’assimilazione all’abitazione principale per le unità immobiliari 

possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, e per le unità immobiliari possedute da cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello Stato. Entrambe le situazioni a condizione che 

l’abitazione in questione non risulti locata. 

 

Indi viene esperita la votazione sulla proposta di immediata eseguibilità, col seguente esito: 

voti favorevoli 10, contrari 7 (Raimondo, Molteni, Cobelli, Leone, D’Ercole, Gattuso, Mainardi), 

nessun astenuto. L’immediata eseguibilità non è accordata in quanto non è stata conseguita la 

maggioranza prescritta dall’art. 134 c.4 del D lgs 267/2000 (maggioranza dei componenti). 

 

Si da atto che durante la trattazione del presente punto, su impulso del Vice presidente Leone, 

si è osservato un minuto di silenzio in memoria del carabiniere  Manuele Braj ucciso il giorno 

precedente in un tragico attentato in Afganistan. 
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COMUNE DI CESANO BOSCONE 

Provincia di Milano 

 

 

 

Con riferimento alla proposta di emendamento riguardante:  

 

EMENDAMENTO ALLA DELIBERA AD OGGETTO “DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 

PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L’ANNO 2012” 

 

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 

precisando che l’emendamento introdotto non avrà ripercussioni significative sulla previsione 

di gettito iscritta nel bilancio di previsione. Inoltre entro il 30 settembre prossimo sarà 

sempre possibile intervenire con i dovuti adeguamenti sulla base delle effettive entrate. 

 

Il Dirigente del Settore Entrate 

Demanio e Patrimonio 

dott. Massimo Spadaro 

(f.to) 

 

 

 

Cesano Boscone, 22 giugno 2012 

 

 

Preso atto di quanto esposto nel parere di regolarità tecnica, si esprime parere favorevole sul 

presente emendamento in ordine alla regolarità contabile, in quanto lo stesso non altera gli 

equilibri di bilancio. 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Centrale 

Ragioneria e Bilancio 

Rosaria Cafiso 

(f.to) 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 
 
 
 
 
 
 
 Il Presidente Il  Segretario Generale 
             RICCARDO LEONE     SOGNO GIULIANA 
 
 
 
 
 


