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OGGETTO:        Rideterminazione aliquote per l’applicazione della Imposta 

Municipale Propria (IMU). 
 
 
     
 

 
COPIA  

 
           Sessione ordinaria  
           Seduta     pubblica  

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale  
 

 L’anno Duemiladodici, addì Ventotto del mese di Settembre alle ore 20.30 in Lentate sul Seveso e nella 

sala consiliare, in seguito a regolare avviso scritto si è legalmente riunito il Consiglio Comunale, sotto la 

presidenza del SINDACO dott.ssa Rivolta Rosella, con l’assistenza del Segretario Comunale Avv. Giuseppe 

Locandro. 

 I componenti il Consiglio Comunale presenti risultano dal seguente prospetto: 

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 

RIVOLTA ROSELLA X    MOSCATELLI SPINELLI ENRICO X    

NEGRI IOLANDA X    SALVIONI CARMEN MARIA X    

VENTURINI LAURA X    CAPPELLETTI MARCO ANTONIO 

LUIGI 

X    

CASTELLUCCIO DANIELA MARIA 

BAMBINA 

X    MANDATO ANTONIO X    

PALLADINI NINO X    BOFFI FABIO X    

BUSNELLI GIUSEPPE X    LUGARA' ANNUNZIATO X    

SASSO MASSIMO X    PORRO GABRIELE X    

TURCONI SORMANI MATTEO X    DEL PERO PATRIZIA X    

COSTANTIN MASSIMILIANO LUIGI 

ADELFIO 

X        

 

P.  presente A.G. assente giustificato A.I. assente ingiustificato 

 

 In complesso si hanno i seguenti risultati: Componenti il Consiglio presenti n. 17          Assenti n.  0 

 Il Sig. Presidente riconosciuta legale l’adunanza ed accertatosi che l’oggetto da trattare si trova da 24 

ore depositato nella sede municipale dà avvio alla discussione dell’argomento posto all’ordine del giorno 

specificato nell’oggetto: 

 
 

       COMUNE  di  LENTATE  sul  SEVESO 
Provincia di Monza e della Brianza 

 



 
 
OGGETTO: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

           MUNICIPALE PROPRIA (IMU).  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Rientra in aula il Consigliere Costantin – sono pertanto presenti n. 17 componenti il Consiglio 
comunale; 
 
 Vista la proposta dell’Assessore al Bilancio in base alla quale viene adottato il presente 
provvedimento; 
 
 Premesso che: 
 

- gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011 hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, l’Imposta 
Municipale Propria (IMU), basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a 
disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 

 
- l’art. 13 del D.L. 201/2011, ha modificato il regime dell’IMU operando in particolare sui 

seguenti punti: 
�Anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012 
�Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione 
principale 
�Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 

 
- le aliquote base sono state previste nella misura del 4 per mille per gli immobili adibiti ad 

abitazione principale del 7,6 per mille per gli altri immobili e del 2 per mille per i fabbricati 
strumentali alle attività agricole di cui all’art. 9 co. 3 D.L. 557/1993 (conv. L. n. 133/1994; 

 
- l’art. 13 prevede che il gettito derivante dagli altri immobili, ad aliquota base resti di 

spettanza dello Stato per il 50%; 
 
Visto il medesimo art. 13 nella parte in cui riconosce ai comuni di aumentare tali aliquote fino 

ad un massimo del 2 per mille per le abitazioni principali e del 3 per mille per gli altri immobili;  
 

Richiamata la delibera di consiglio n. 9 del 16/02/2012 con la quale sono state per la prima 
volta approvate le aliquote IMU fissando al 4 per mille quella per l’abitazione principale e allo 8 per 
mille quella riguardante gli altri immobili 

 
Considerato che, sulla base degli incassi relativi all’acconto di giugno, ai ricalcoli delle stime 

effettuate dal Ministero e,  ai dati rielaborati ed aggiornati  in possesso degli uffici relativi alle base 
imponibili divisi per categorie, l’aumento del gettito IMU rispetto alla previgente ICI non è sufficiente 
a compensare i gravosi tagli previsti dal D.L 78/2010, dal D.L 201/2011 e dall’ultimo decreto 95/2012 
(cd. Spending review); 

 
Ritenuto pertanto necessario adeguare allo 0,95 % l’aliquota relativa agli altri immobili e di 

confermare le aliquote di partenza fissate dallo Stato  relative ad Abitazione principale, assimilate e 
pertinenze  (0,40%), fabbricati strumentali alle attività agricole di cui all’art. 9 co. 3 D.L. 557/1993 
(0,20 %) , e di confermare altresì la detrazione  di € 200,00 fissata dallo Stato per abitazione 
principale;  
 
 



 
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; 
 
 Visto lo Statuto Comunale; 
 
 Preso atto degli interventi come da documentazione agli atti; 
 
 Dato atto che il Consigliere Sasso, Capogruppo di Insieme per Lentate, presenta un documento 
composto da n. 4 fogli, depositato agli atti dell’Area Finanze e Tributi; 
 
 Con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge e con il seguente risultato: 
 
Presenti e votanti: n. 17 
Favorevoli:  n. 12 
Contrari:   n.   5 (Sasso, Porro, Turconi Sormani, Del Pero, Costantin) 
 

DELIBERA 
 
1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU): 
 

� Abitazione principale, assimilate e pertinenze: 0,40% 
 

� Altri immobili: 0,95% 
 

� fabbricati strumentali alle attività agricole di cui all’art. 9 co. 3 D.L. 557/1993 (conv. L. n. 
133/1994) : 0,20 % 

 
 

2) di stabilire l’importo della detrazione per abitazione principale  pari a: € 200,00 
 
3) di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012 e saranno valide anche per gli anni 
successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art. 1 comma 169 della L. 
296/2006; 
 
Indi, con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge e con il seguente risultato: 
 
Presenti e votanti: n. 17 
Favorevoli:  n. 12 
Contrari:   n.   5 (Sasso, Porro, Turconi Sormani, Del Pero, Costantin) 
 
 

DELIBERA 
 
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs n.267 del 18.08.2000. 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 Il Sindaco           Il Segretario Comunale 

 F.to dott.ssa Rosella Rivolta              F.to Avv. Giuseppe Locandro 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

 Il Sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo certifica che copia della presente 

deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno 11-10-2012 e vi 

rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. 

   

Addì,  11-10-2012 

 

                              Il Responsabile 
                  dell’Area servizi amministrativi,  
                       istituzionali e alla persona  

                    F.to   dott.ssa Valeria Torretta 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 Lentate sul Seveso, lì 11-10-2012                                 Il Responsabile 
                    dell’Area servizi amministrativ i, 
                         istituzionali e alla perso na 
             __________________ 
 
 
 
 
 

Atto divenuto esecutivo in data 23-10-2012  
ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

                   IL RESPONSABILE 
              DELL’AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI, 
                  ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA 

 
 
 
 
 


