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CITTÀ DI BUSTO ARSIZIO
Verbale della discussione
del Consiglio Comunale

N. 76 Registro deliberazioni N……………………di Prot.

Seduta di convocazione.  Il giorno 20/06/2012 alle ore 20:30, nella Residenza Comunale, 

previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge Sulle Autonomie Locali e dallo Statuto 

Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale composto da:
GIANLUIGI FARIOLI Sindaco

e dai Consiglieri Comunali:

1 PAOLO GENONI 9 LATTUADA FRANCESCO 17 CIRIGLIANO MARCO
2 CORNACCHIA DIEGO 10 PINCIROLI LIVIO 18 D’ADDA ERICA
3 SALOMI ENRICO 11 FRANCESCO ENRICO SPERONI 19 PICCO BELLAZZI WALTER
4 RIVA ALBERTO 12 ROGORA MASSIMO 20 VERGA ANGELO
5 CHIERICHETTI LUIGI 13 TOVAGLIERI ISABELLA 21 MARIANI VALERIO GIOVANNI 
6 CASTIGLIONI FRANCO 14 ALBERTINI MARCO 22 BERUTTI LUCIA CINZIA
7 CHIESA ALESSANDRO 15 UNFER ADRIANO 23 TOSI MARTA MARIA 
8 CISLAGHI MARIO 16 SABLICH GIAMPAOLO 24 ROSSI GIAN PIETRO

Risultano assenti: FRANCESCO ENRICO SPERONI, CHIESA ALESSANDRO, TOSI MARTA MARIA.
Sono pertanto presenti 22 membri del Consiglio,  all’inizio della discussione del presente 

argomento.

Risultano presenti senza diritto di voto, inoltre, i seguenti Assessori: BUZZI GIOVANNI, LISTA 
LUCIANO,  CRESPI  MARIO  ERCOLE,  AZZIMONTI  IVO,  GIAMPIERO  REGUZZONI,  FANTINATI  CLAUDIO,  MIRA 
BONOMI LAURA.

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE DOMENICO D’APOLITO.

Il  Sig.  CORNACCHIA  DIEGO -  nella  qualità  di  PRESIDENTE, riconosciuta  legale  l’adunanza, 

dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto  8 dell’o.d.g. avente per 

O G G E T T O:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ‘‘IMU’’ - 
ANNO 2012.   





Atto n. 76

Oggetto: Determinazione aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” 

– 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 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,  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.L.  6  dicembre  2011  n.  201,  convertito  con 

modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, l’aliquota di base dell’imposta municipale 

propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento 

o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

1. ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 

Aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

Aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

3. ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO

Riduzione fino allo 0,1 per cento.

4. I  COMUNI  POSSONO  RIDURRE  L’ALIQUOTA  DI  BASE  FINO  ALLO  0,4  PER 

CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art.  43 del 

Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 “1. Non si 

considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e 

quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle 

imposte  sui  redditi  si  considerano  strumentali  gli  immobili  utilizzati  esclusivamente  per 

l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore. Gli 

immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili 

di  diversa utilizzazione senza radicali  trasformazioni  si considerano strumentali  anche se 

non  utilizzati  o  anche  se  dati  in  locazione  o  comodato  salvo  quanto  disposto  nell’art. 

65,comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all’ultimo periodo del 
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comma 1-bis dell’art.  60 e articolo 95 per il  medesimo periodo temporale  ivi  indicato”, 

ovvero nel caso di immobili  posseduti  dai soggetti  passivi  dell’imposta  sul reddito delle 

società, ovvero nel caso di immobili locati.

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

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

Evidenziato, pertanto, che l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 

base, non può superare l’importo massimo di Euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla 

detrazione di base pari a Euro 200,00; 

Tenuto  conto  che  i  Comuni  possono disporre  l’elevazione  dell’importo  della  detrazione  fino  a 

concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che 

ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 

immobiliari tenute a disposizione;

Atteso che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’art. 8, comma 4, del 

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.  504 “4. Le disposizioni  di  cui al  presente  articolo si 

applicano 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 autonomi per le case popolari.”.

Tenuto conto che l’art.4 comma 12-quinquies del D.L. 16 del 2 marzo 2012 convertito con legge 44 

del  26 aprile  2012 stabilisce che,  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. E’ quindi solo al coniuge assegnatario, in quanto 

unico soggetto passivo, che spettano le agevolazioni previste per l’abitazione principale e le relative 

pertinenze, concernenti l’aliquota ridotta, la detrazione e la maggior detrazione per i figli di età non 

superiore a ventisei anni, in relazione ai quali dovranno essere seguite le regole generali.
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Dato atto che i Comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le 

relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della 

Legge  23  dicembre  1996,  n.  662  “56.  I  Comuni  possono  considerare  direttamente  adibita  ad 

abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 

disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.”.

Evidenziato che è 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 di base dello 0,76 per 

cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’Imposta Municipale 

Propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni 

non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

Visto l'art. 172 comma 1 lett.e) l'art. 174 comma 1 del predetto T.U. concernenti le predisposizioni 

del bilancio e dei suoi allegati; 

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  è  stato  esaminato  dalla  Giunta  Comunale  in  data  31 

Maggio e dalla competente Commissione Consiliare Bilancio in data 15 Giugno 2012;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile di Servizio competente in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  dichiara  aperta  la  discussione  unificata  al  Bilancio  di 

previsione dell’anno 2012:

omissis

Dato atto che:

- nel termine di cui all’articolo 17 del Regolamento di contabilità, vale a dire entro le ore 

24,00 del 15 Giugno 2012, sono pervenuti al protocollo comunale n. 5 emendamenti alla 

proposta di deliberazione;

- sulla scorta dei pareri  di competenza NON FAVOREVOLI espressi  dal Responsabili  di 

Servizio  e  dai  Revisori  dei  Conti il  Presidente  del  Consiglio  Comunale dichiara 

INAMMISSIBILE  l’EMENDAMENTO  PROTOCOLLO  N.  34996 del  Consigliere 

Cirigliano, avente ad oggetto  una diversa applicazione della  tariffa IMU per le diverse 

tipologie immobiliari;
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- i  rimanenti  quattro  emendamenti,  sui  quali  il  Responsabile  di  Servizio  competente  e  i 

Revisori dei Conti hanno espresso pareri di competenza FAVOREVOLI, vengono invece 

posti  in  votazione  per  alzata  di  mano  dal  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  che  ne 

proclama i seguenti esiti:

1. EMENDAMENTO PROTOCOLLO N. 35716 dei Capigruppo Consiliari del PdL e della 

LN,  Castiglioni  e  Speroni, avente  ad  oggetto  la  creazione  di  un  “fondo  crisi,  lavoro, 

solidarietà”, nel testo corretto tramite la soppressione della V premessa e dei termini “crisi” e 

“solidarietà” dal punto 2 dell’emendamento (allegato A):

parere favorevole della giunta 

presenti 22, essendo assenti i Consiglieri Speroni, Chiesa, Tosi;

voti  favorevoli  20:  Cornacchia,  Farioli,  Verga,  Berutti,  Picco Bellazzi,  Mariani,  D’Adda, 

Genoni,  Pinciroli,  Chierichetti,  Lattuada,  Castiglioni,  Salomi,  Rogora,  Unfer, 

Tovaglieri, Cislaghi, Albertini, Riva, Rossi;

astenuti 2: Cirigliano, Sablich; 

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA L’EMENDAMENTO  .

2. EMENDAMENTO PROTOCOLLO N. 35895 dei Consiglieri Cirigliano e Sablich avente 

ad oggetto una diversa applicazione della tariffa IMU per le diverse tipologie immobiliari:

parere negativo della giunta 

presenti 22, essendo assenti i Consiglieri Speroni, Chiesa, Tosi;

voti favorevoli 3: Cirigliano, Sablich, Rossi;

astenuti 5: Verga, Berutti, Picco Bellazzi, Mariani, D’Adda;

voti  contrari  14:  Cornacchia,  Farioli,  Genoni,  Pinciroli,  Chierichetti,  Lattuada, 

Castiglioni, Salomi, Rogora, Unfer, Tovaglieri, Cislaghi, Albertini, Riva. 

IL CONSIGLIO COMUNALE NON APPROVA L’EMENDAMENTO

3. EMENDAMENTO  PROTOCOLLO  N.  35899 del  Consigliere  Sablich per  convogliare 

l’IMU in aumento agli istituti bancari per 9/10 per il ripristino del voucher asili e per 1/10 verso 

contributi per attività di promozione ecologica (ecofeste):

parere negativo della giunta 

presenti 22, essendo assenti i Consiglieri Speroni, Chiesa, Tosi;

voti favorevoli 3: Cirigliano, Sablich, Rossi;
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voti  contrari  19:  Cornacchia,  Farioli,  Genoni,  Pinciroli,  Chierichetti,  Lattuada, 

Castiglioni,  Salomi,  Rogora,  Unfer,  Tovaglieri,  Cislaghi,  Albertini,  Riva, Verga, 

Berutti, Picco Bellazzi, Mariani, D’Adda; 

IL CONSIGLIO COMUNALE NON APPROVA L’EMENDAMENTO

4. EMENDAMENTO PROTOCOLLO N. 35900 del Gruppo Consiliare Partito Democratico 

in merito alla differenziazione orizzontale entro la medesima categoria merceologica IMU:

Il Gruppo proponente RITIRA L’EMENDAMENTO

Posta  in  votazione  la  proposta  di  deliberazione  come  sopra  emendata,  il  Presidente  del 

Consiglio Comunale proclama il seguente esito:

presenti 22, essendo assenti i Consiglieri Speroni, Chiesa, Tosi;

voti  favorevoli  15:  Cornacchia,  Farioli,  Genoni,  Pinciroli,  Lattuada,  Castiglioni,  Salomi, 

Rogora, Unfer, Tovaglieri, Cislaghi, Albertini, Riva, Chierichetti, Rossi;

voti contrari 2: Cirigliano, Sablich;

Astenuti 5: Verga, Berutti, Picco Bellazzi, Mariani, D’Adda;

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1) di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrante  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 FABBRICATI 
classificati nella categoria catastale D5 (istituti di credito) 1,06 PER CENTO

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,1 PER CENTO

3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012;
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4) di dare atto che il maggior gettito derivante dall’applicazione della aliquota dell’1,06 per 

cento agli Istituti di Credito costituisca un fondo denominato “Lavoro”;

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda all’approvato Regolamento;

6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 

cui all’art.  52, comma 2, del Decreto lgs. 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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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to AVV. DIEGO CORNACCHIA F.to DOTT. DOMENICO D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. ……………………….reg. pubbl.

Si  certifica  che  la  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal 

………………………….   per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Busto Arsizio, lì …………………………………..

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Busto Arsizio, lì …………………………………..

IL SEGRETARIO GENERALE

--------------------------------------

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

□ il  ………………………………………….   per  decorrenza  dei  10  giorni  cui  all’art.  134, 

comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

□ il …………………………………………       perché dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del  D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to

Deliberazione N. 76/2012

PUBBLICAZIONE


