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COMUNE DI CASSINETTA DI LUGAGNANO

PROVINCIA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

il 

Affissa all'Albo Pretorio

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U." ANNO 2012.

NR. Progr.

Data

Seduta NR.

29/06/2012

 6 

 2

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala del Municipio, oggi 29/06/2012 alle 
ore 21.00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio scritto a domicilio, secondo le 
prescritte modalità.

Fatto l'appello nominale risultano:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 29/06/2012 alle ore 21:00.

ACCINASIO DANIELA P

BONA MICHELE P

BARLAAM RICCARDO P

COLLINO ERNESTO P

PORFIRI LARA P

PAMBIERI FRANCESCO P

CALZONE MARINA P

Totale Presenti 7 Totali Assenti 0

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MASSIMO EQUIZI.

In qualità di SINDACO,  DANIELA ACCINASIO assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , .

L'ordine del giorno, diramato ai sigg.ri consiglieri ai sensi dell'art. 39 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000, 
porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale, è stato 
depositato, con i documenti necessari, presso l'ufficio Segreteria entro il terzo giorno precedente quello della 
seduta.
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OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U." ANNO 2012. 
 
Il Sindaco dice che si è deciso di mantenere le aliquote di base stabilite dallo Stato perchè ancora 
non si sa quanto si incasserà; entro settembre il Comune potrà variare le aliquote, adottando 
apposito Regolamento. 
 
La Consigliera Calzone dichiara che il gruppo “Per Cassinetta” non è soddisfatto per l’attendismo 
del Comune. Avrebbe potuto essere fatto uno studio, un’analisi per vedere come reperire risorse, 
altri Comuni l’hanno fatto: quante sono le seconde case, quante quelle in affitto o abitate dai figli? 
Questa indagine non è stata fatta, anche se vero che metà dell’introito per le seconde case andrà allo 
Stato. Dichiara voto contrario. 
 
Il Consigliere Barlaam evidenzia che i Comune non ha aumentato le aliquote. 
 
Il Sindaco aggiunge che si è riusciti a quadrare il bilancio senza aumentare le aliquote, per cui non 
serviva altro. L’idea è quella di tenersi le risorse per i prossimi anni. Ricorda poi che la nuova 
amministrazione è in carica da un mese e mezzo. Ribadisce che per prendere decisioni, ci sarà 
tempo fino a settembre. 
 
La Consigliera Calzone rileva che già da gennaio 2013 è stato previsto, con delibera di Giunta, 
l’aumento delle tariffe per i servizi scolastici; si metteranno in difficoltà le mamme che lavorano. 
 
Il Sindaco replica che è vero, però nel 2012 non sono state aumentate. Le entrate diminuiscono, il 
Comune di Cassinetta non introita oneri di urbanizzazione, la qualità dei servizi è buona: occorre 
ragionare sui servizi e sulle risorse disponibili. La maggiorazione dell’IMU sulle seconde case va 
solo a vantaggio dello Stato. 
 
La Consigliera Caccialanza è favorevole sulle aliquote non aumentate. Sarebbe, però, il caso di 
analizzare i numero delle case sfitte. E’ d’accordo in questo con la Consigliera Calzone. 
 
Il Sindaco lo ritiene giusto, anche per effettuare verifiche su evasione fiscale. 
 
Quindi 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Uditi i riferiti interventi; 
 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata 
all’annualità 2012; 
 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 
articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
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Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 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. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 
- 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 rapportati 
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400; 
 
Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 20 giugno 2012, che ha posticipato al 31 agosto 2012 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali; 
 
Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con sei voti favorevoli e uno contrario (Calzone), resi per alzata di mano dai sette Consiglieri 
presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come 
indicate nella seguente tabella: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 0,40% 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 
9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 

 
0,2 % 

Altri fabbricati 0,76% 

 
2. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 
13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, 
con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di 
concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 
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3. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
Successivamente, con sei voti favorevoli e uno contrario (Calzone), resi per alzata di mano, dichiara 
il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  DANIELA ACCINASIO F.to DOTT. MASSIMO EQUIZI

Addì,

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal                                 al 
                             ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1 - del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. MASSIMO EQUIZI

                      

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - quarto 
comma - del D.Lgs. 267/2000.

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Addì  

F.to DOTT. MASSIMO EQUIZI

IL SEGRETARIO COMUNALE

 CRISTINA GOMARASCHI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Addì, ........................
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 
RESPONSABILE 

DEL AREA 
FINANZIARIA

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

F.to RAG. DANIELA OSNAGHI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE28/06/2012


