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OGGETTO: DEFINIZIONE ALIQUOTE IMU E CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2012

L'anno DUEMILADODICI addì VENTOTTO del mese di GIUGNO alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio 
Comunale.

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SPOLLONI FLAVIO

SBERRA SERGIO

SCUCCHETTI GIOVANNI

SFONTANA GIUSEPPE

SGUALDONI LIDIA

SMARNATI MATTEO

STESTA MARCO

SULIVI DANIELE

SRONCHI GIANFRANCO

SPANZA GIUSEPPINA

SMASTELLI CARLOTTA

Risultano presenti:

TOTALE PRESENTI:  11 TOTALE ASSENTI:  0

Sono altresì presenti gli assessori esterni: GARAVAGLIA CARLA, MUTTI MARCO

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE - DOTT.SSA LA SCALA TERESA.

Il Sig. ING. POLLONI FLAVIO, nella sua veste di SINDACO, constatato legale il numero degli 
intervenuti, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna 
adunanza.

N. 460 reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale venne 
pubblicata il giorno 25/07/2012 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

(art. 124 1° comma, D.Lgvo n. 267/18.08.2000)
Referto di Pubblicazione

F.to DOTT.SSA LA SCALA TERESA

Il Segretario GeneraleAddì, 25/07/2012



OGGETTO:
DEFINIZIONE ALIQUOTE IMU E CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO
2012

IL CONSIGLIO COMUNALE

L’ Assessore Garavaglia  illustra la normativa disciplinante l’IMU evidenziando, in particolare, che
il 50% del gettito dall’imposizione sui fabbricati diversi dalla  “ prima casa “ andrà allo Stato;
precisa che, pur essendo stata sbloccata l’addizionale IRPEF, si è fatta la scelta di non aumentarla.

Il Consigliere Panza si dichiara contraria all’aumento dell’aliquota sulla prima casa e preoccupata
dal possibile ulteriore aumento;  chiede chiarimenti sulla necessità di pareggio.

L’Assessore Garavaglia risponde che il bilancio deve essere in equilibrio e che, in base al gettito che
si avrà a giugno ( considerando che la stima è stata fatta su una banca dati poco attendibile), si spera
che l’aliquota potrà essere diminuita.

Il Consigliere Panza chiede se si faranno controlli sugli sprechi del Comune e sulle convenzioni che
sono a sfavore del Comune stesso.

Il  Sindaco replica  che il  pareggio  di  bilancio  è  un obbligo  inderogabile;  ricorda  che il  punto
all’ordine del giorno è relativo alle aliquote IMU ed IRPEF; ricorda che una percentuale del gettito
andrà allo Stato; ribadisce che se il Comune avrà gettito sufficiente ridurrà le aliquote e che fino a
settembre c’è tempo per disciplinare il regolamento.

Il Consigliere Ronchi definisce l’IMU una tassa iniqua; afferma che è stato completamente stravolto
il federalismo fiscale e che pagherà il Nord essendoci al Sud milioni di case non accatastate.

Il Consigliere Mastelli dichiara si poteva tentare, almeno, di lasciare la prima casa al minimo.

Il Vice Sindaco Testa definisce “predicozzo leghista” quello fatto dal Consigliere Ronchi, si dice
stupito che una persona intelligente ed attenta come Ronchi non consideri la gravità della situazione
del Comune e dell’intero Paese e che con gli  introiti  dall’IMU non sono previsti  interventi  ma
coperture di uno squilibrio in una situazione molto difficile.

Il  Sindaco  ricorda  che  l’Amministrazione,  con  valutazioni  anche  tormentate,  è  riuscita  a
raggiungere il pareggio di bilancio; che non bastava il gettito dalle               “seconde case” per
pareggiare  e  che  è  stata  fatta  la  scelta  di  non  appesantire  l’IRPEF  sui  redditi  dei  lavoratori
dipendenti e dei pensionati mentre l’imposizione sulla casa, che è un bene più diffuso, permette di
distribuire in maniera più uniforme il prelevamento.

L’Assessore Garavaglia ricorda che l’aliquota al 4,9 è più bassa rispetto ad un ICI al 5,5 e che, da
proiezioni effettuate, un immobile con rendita fino ad € 350,00 non paga.

Dopo un breve intervento dell’Assessore Testa che dichiara che non sarebbe dovuto cadere nella
polemica politica, il Consigliere Mastelli dichiara che è vero che l’aliquota ICI era più alta ma si era
in momento diverso a livello nazionale.

Il Sindaco replica che i Consiglieri potevano formulare proposte alternative ad esempio attraverso
emendamenti.



Il Consigliere Berra dichiara che la maggioranza è impegnata a recuperare sacche di inefficienza a
beneficio della comunità che potrebbe così ottenere una riduzione della tassazione.

Il  Consigliere Ronchi  conclude i  propri  interventi  raccomandando una particolare attenzione ai
cittadini anziani che possono aver fatto degli errori nei pagamenti e sarebbero assoggettati a forti
sanzioni.

L’Assessore Mutti  conclude dichiarando che le situazioni   “culturali”  di  abusi  edilizi,  mancate
dichiarazioni ecc. sono certo al Sud Italia dove ci sono pochi  controlli ma i problemi sono anche al
Nord e, comunque, le criticità di bilancio creano  grandi problemi soprattutto dopo l’introduzione
del patto di stabilità.

PER quanto attiene l'Addizionale Comunale IRPEF:

-  RICHIAMATO il  D.Lgs.  n.  360  del  28  settembre  1998 istitutivo  dell'addizionale  comunale
all'IRPEF;

-  RICHIAMATA la Deliberazione del  Consiglio comunale n.  8  del  21.03.2011 con la quale si
confermava l'addizionale comunale IRPFE per l'anno 2011 nella percentuale dello 0,5%;

- RAVVISATA la necessità di confermare con atto deliberativo l'applicazione dell'imposta nella
stessa misura dello 0,5% anche per l'anno 2012 e di procedere alla sua pubblicazione su apposito
sito-informatico;

Per quanto attiene l'Imposta Municipale Unica (IMU):

- DATO atto che il D.L. 201/2011 ha anticipato l'entrata in vigore delle norme che disciplinano
l'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012  e che l'applicazione della nuova imposta
riguarda tutti i Comuni del Territorio nazionale sulla base delle disposizioni dello stesso articolo 13
e degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011;

-  CONSIDERATO che i  Comuni,  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  adottata  ai  sensi
dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di
base  sino  a  0,3  punti  percentuale  e  fino  a  0,2  punti  percentuale  per  l'abitazione e  le  relative
pertinenze e ridurre fino a 0,1 l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

- CONSIDERATO che il gettito dell'IMU è, al momento attuale, difficile da stimare, sia a livello
locale  che nazionale,  ad  esempio  perché  si  procede  in  maniera  approssimativa  per  gli  introiti
derivanti dagli immobili rurali che non sono mai stati tassati ed in molti casi sono ancora accatastati
come terreni sia per la difficoltà di calcolare quante saranno le abitazioni principali che varieranno
di numero rispetto all'imposizione ICI (la nuova Legge esclude, ad esempio, tutte le case concesse
in uso gratuito ai parenti);

- RITENUTO che il Consiglio Comunale determina le aliquote dell'Imposta Municipale Unica già
deliberate dalla Giunta Municipale con atto n. 58 del 7 giugno 2012, come  seguito indicate;

A)  Abitazioni  principali  e  relative  pertinenze:  maggiorazione  di  0,09  punti  percentuali
rispetto  all'aliquota  di  base  (attualmente  fissata  nella  misura  del  0,4%)  di  cui  al  D.L.
201/2011 come convertito;

 B) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis D.L. 557/1993: 2 per



mille;

C) Altri immobili  : maggiorazione di 0,30 punti percentuali rispetto all'aliquota di base
(attualmente fissata nella misura dello 0,76%) di cui al D.L. 201/2011 come convertito;

RITENUTO  che  il  Consiglio  comunale  determina  le  seguenti  detrazioni  per  l'applicazione
dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

A)  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;

B) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non
superiore a 26 anni, purché 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, da intendersi
pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

RILEVATO che, ai sensi del citato decreto legge come convertito, entro il 30/09/2012, il Comune,
sulla  base  dei  dati  di  gettito  aggiornati,  può approvare  o  modificare  il  regolamento  e  la
deliberazione relativa alle aliquote, alla determinazione del tributo ed alle detrazioni;

VISTA la Deliberazione della G.C. n. 58 del 07/06/2012 avente per oggetto: “Approvazione schema
di  Bilancio  2012 – Bilancio  Pluriennale  2012/2014 e Relazione Previsionale  e  Programmatica
2012/2014”;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità comunale;

Consiglieri presenti: 11
Consiglieri votanti:   11

– con n. 8    voti favorevoli
– con n.  3   voti contrari (Ronchi, Panza, Mastelli)

D E L I B E R A

1) Per  quanto  attiene  l'Addizionale  Comunale  IRPEF,  di confermare,  come  indicato  in
premessa, per l'anno 2012, l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef nella misura dello 0,5%;

2) Per quanto attiene le aliquote IMU di determinare le stesse  per l'anno 2012 e le relative
detrazioni, così come di seguito indicato:

ALIQUOTE IMU
A)  Abitazioni  principali  e  relative  pertinenze:  maggiorazione  di  0,09  punti  percentuali
rispetto  all'aliquota  di  base  (attualmente  fissata  nella  misura  del  0,4%)  di  cui  al  D.L.



201/2011 come convertito;

 B) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis D.L. 557/1993: 2 per
mille;

C)  Altri  immobili:  maggiorazione  di  0,30  punti  percentuali  rispetto  all'aliquota  di  base
(attualmente fissata nella misura dello 0,76%) di cui al D.L. 201/2011 come convertito;

           DETRAZIONI
A)  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;

B) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non
superiore a 26 anni, purché 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, da intendersi
pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

riservandosi di rideterminarle in modo definitivo entro il 30/09/2012 sulla base dei dati di gettito
aggiornati;

Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito-informatico
secondo le modalità previste dalle norme vigenti;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri presenti 11
Consiglieri votanti    11

– con n.  8   voti favorevoli
– con n.  3   voti contrari (Ronchi, Panza, Mastelli)

D I C H I A R A

La presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000.



COMUNE DI CUGGIONO
PROVINCIA DI MILANO

Oggetto:

DEFINIZIONE ALIQUOTE IMU E CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2012

Deliberazione Consiglio Comunale N. 23 del 28/06/2012

Allegato alla Delibera di:

X

X ContrarioFavorevole

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legeslativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità 
tecnica parere

Cuggiono, 22/06/2012

F.TO  GARAVAGLIA GIOVANNA

IL RESP. AREA ECON./FINANZIARIA

ContrarioFavorevoleX

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legeslativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità 
contabile parere

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO  GARAVAGLIA GIOVANNA

Cuggiono, 22/06/2012



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ING. POLLONI FLAVIO F.to DOTT.SSA LA SCALA TERESA

IL SINDACO

DOTT.SSA LA SCALA TERESA

IL SEGRETARIO GENERALELì, 25/07/2012

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Li, _________________ IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA LA SCALA TERESA

(Art. 134 - comma 3 - Tuel D.Lgs. N. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del 
Comune in data 25/07/2012 n. pubblicazione 460, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini 
prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi 
dell'art. 134 - comma 3 - D. Lgs. n. 267/2000.


