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Comune di Magnago 

PROVINCIA DI  MI 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.42 IN DATA 26/09/2012  

 

 
OGGETTO: 

DEFINIZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2012           
 

 

L’anno duemiladodici addì ventisei del mese di settembre alle ore venti e minuti trenta nella Sala delle 

Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie 

Locali e dallo Statuto Comunale, si sono riuniti  seduta i Consiglieri Comunali 

 

All’Appello risultano presenti:  

 

 Cognome e Nome Presente 

  

1. PICCO CARLA - Sindaco Sì 

2. SCAMPINI ANDREA - Vice Sindaco Sì 

3. ROGORA MASSIMO - Consigliere No 

4. LOFANO ANGELO - Assessore Sì 

5. ALFANO FABIO - Assessore Sì 

6. COLOMBO GIOVANNI - Consigliere Sì 

7. GRASSI DANIELA - Assessore Sì 

8. DE BERNARDI PIERA ANTONELLA - Consigliere Sì 

9. CERIOTTI MARIO - Consigliere No 

10. BINAGHI FERRUCCIO - Consigliere Sì 

11. COSCETTI ANDREA - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Angelo Monolo, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra PICCO CARLA, nella sua qualità di Sindaco-

Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 



 

Presenti 9 
 

 

C.C. N. 42 DEL 26/09/2012 

 

DEFINIZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2012 

 

 

L’Assessore al Bilancio e Finanze, Sig. Alfano Fabio: 

 
Visto l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 

dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, 

come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 

  

Viste le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le 

norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 

 

Viste le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 

 

Viste altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 

direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

Visto altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 

entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13, 

comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 

 

Ricordato che con propria deliberazione n. 9 del 02/04/2012 il Consiglio Comunale, nella seduta di 

approvazione dei documenti di bilancio 2012 e pluriennale 2012/2014  determinava le aliquote 

dell’Imposta Municipale Propria nelle misure base e ridotte stabilite dai commi 6 e 7 dell’articolo 13 

del D.L. 201/2011  così come convertito in legge e precisamente: 

- 0,76 per cento aliquota base 

- 0,40 per cento aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze così come indicate 

al comma 2 del suddetto art. 13; 

- 0,20 per cento per fabbricati rurali ad uso strumentali 

- di confermare la detrazione per abitazione principale in € 200,00 annue rapportate al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae la destinazione così come stabilito dal comma 10 

dell’articolo 13 del D.L. 201/11 oltre alla detrazione per figli di età non superiore ai 26 anni ivi 

prevista; 

 

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n.8  del 02/04/2012, così come modificato nella seduta stante; 

 

Esaminata altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze 

n. 3 D/F DEL 18/05/2012; 

 

Considerato che: 

 le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle 

assegnate al Comune di  Magnago, subiscono nell’anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai 

tagli disposti dall’art. 14 del D.L. 78/2010 e dall’art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo 

sperimentale di riequilibrio, previsto dall’art. 2 del D.Lgs 23/2011 e dall’art. 16 del D.L. 95/2012 

convertito nella Legge n. 135/2012;  



 per effetto del disposto dell’art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce 

un’ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito 

dell’imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall’art. 13 del D.L. 

201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispetto al gettito 

dell’ICI;  

 

Visto in particolar modo il comma 12 bis dell’art. 13 del D.L. 06/12/2011  n. 201  così come convertito 

nella Legge 214/2011 che in deroga all’art. 17 del D.LGS n. 267/2000 ed all’articolo 1 comma 169 

della Legge 27/12/2006 n. 296 prevede che i Comuni, a seguito dell’incertezza del gettito della nuova 

imposta possono modificare le aliquote e le detrazioni entro il 30/09/2012 poi prorogato al 31/10/2012 

(D.M. 02/08/2012)  con decorrenza dal 01/01/2012; 

 

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la 

corretta gestione ed il mantenimento, pur nel contesto di grave crisi economica,  dei servizi essenziali  

erogati dal Comune e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio ed il rispetto degli 

obiettivi del patto di stabilità, di modificare le aliquote del tributo così come stabilito nella 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 02/04/2012,  solo per alcune categorie di immobili,  

come di seguito specificato: 

 Aliquota di base dell’imposta per tipologia di immobili iscritti o iscrivibili nel catasto urbano 

nelle categorie catastali  da A/1 ad A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali 

C/2, C/6, C/7 :   aumento di 0,10 sulla misura base stabilita dallo Stato (art. 13,  comma 6 del D.L. 

n. 201/2011); 

 Aliquota di base dell’imposta per le Aree fabbricabili:  aumento di 0,05 sulla misura base 

stabilita dallo Stato (art. 13,  comma 6 del D.L.  n.  201/2011); 

 Aliquota di base dell’imposta per tipologia di immobili iscritti o iscrivibili nel catasto urbano 

nelle  categorie  catastali  da A/1 ad A/9 come unica unità immobiliare e relative pertinenze ad uso 

abitativo occupati da un parente di primo grado in linea retta e di secondo grado in linea collaterale 

del soggetto passivo d’imposta a condizione che il parente maggiorenne dimori abitualmente e 

risieda anagraficamente in questa unità immobiliare. Per pertinenze si intendono esclusivamente 

quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate: diminuzione di 0,20 sulla misura base stabilita 

dallo Stato  (art. 13,  comma 6 del D.L. n. 201/2011); 

 

Si intendono, quindi confermate nella misura dell’aliquota di base e dell’aliquote  ridotte stabilite dallo 

Stato, così come indicato nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 02/04/2012 le aliquote 

relative a tutte gli altri immobili non indicati precedentemente, l’abitazione principale con le  relative 

pertinenze, i fabbricati rurali ad uso strumentali; 

 

PROPONE 

 

1) di modificare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012 così come 

determinate nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 02/04/2012 nel seguente modo  

e per le seguenti tipologie: 

- Aliquota di base dell’imposta per tipologia di immobili iscritti o iscrivibili nel catasto 

urbano nelle categorie catastali  da A/1 ad  A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6, C/7 :   aumento di 0,10 sulla misura base stabilita dallo Stato(art. 13,  comma 

6 del D.L. n. 201/2011); 

- Aliquota di base dell’imposta per le Aree fabbricabili:  aumento di 0,05 sulla misura 

base stabilita dallo Stato(art. 13,  comma 6 del D.L. n. 201/2011); 

- Aliquota di base dell’imposta per tipologia di immobili iscritti o iscrivibili nel catasto 

urbano nella categoria catastale da A/1 ad A/9 come unica unità immobiliare e relative 

pertinenze ad uso abitativo occupati da un parente di primo grado in linea retta e di secondo 



grado in linea collaterale del soggetto passivo d’imposta a condizione che il parente 

maggiorenne dimori abitualmente e risieda anagraficamente in questa unità immobiliare. Per 

pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 

nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate: 

diminuzione di 0,20 sulla misura base stabilita dallo Stato  (art. 13,  comma 6 del D.L. n. 

201/2011); 

 

2) di trasmettere a norma dell’art. 13, comma 15 , del D.L. 201/2011 la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 

giorni dalla sua esecutività o comunque entro i termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione adottando nelle more dell’approvazione 

dell’apposito DM  in corso di emanazione le modalità indicate nella nota del Dipartimento 

delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012; 

 

 

Pareri ex art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

*per la regolarità tecnica       *per la regolarità contabile 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto(Giani Maria Luisa)     Fto(Rag. Maria Luisa Giani) 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

    

 

Vista la proposta di delibera dell’Assessore Alfano ed i pareri favorevoli espressi dal responsabile del 

servizio sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267; 

 

Preso atto degli interventi come da relata di discussione; 

 

Il Consigliere Coscetti dichiara voto contrario come da verbale in atti; 

 

Votanti n. 9; Voti favorevoli n. 5, contrari n. 2 (Binaghi, Coscetti); astenuti n. 2 (Colombo, De 

Bernardi) resi nei modi e forme di legge; 

 

 

DELIBERA  

 

 
1) di modificare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012 così come 

determinate nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 02/04/2012 nel seguente modo  

e per le seguenti tipologie: 

- Aliquota di base dell’imposta per tipologia di immobili iscritti o iscrivibili nel catasto 

urbano nelle categorie catastali  da A/1 ad  A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6, C/7 :   aumento di 0,10 sulla misura base stabilita dallo Stato(art. 13,  comma 

6 del D.L. n. 201/2011); 

- Aliquota di base dell’imposta per le Aree fabbricabili:  aumento di 0,05 sulla misura 

base stabilita dallo Stato(art. 13,  comma 6 del D.L. n. 201/2011); 

- Aliquota di base dell’imposta per tipologia di immobili iscritti o iscrivibili nel catasto 

urbano nella categoria catastale da A/1 ad A/9 come unica unità immobiliare e relative 



pertinenze ad uso abitativo occupati da un parente di primo grado in linea retta e di secondo 

grado in linea collaterale del soggetto passivo d’imposta a condizione che il parente 

maggiorenne dimori abitualmente e risieda anagraficamente in questa unità immobiliare. Per 

pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 

nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate: 

diminuzione di 0,20 sulla misura base stabilita dallo Stato  (art. 13,  comma 6 del D.L. n. 

201/2011); 

 

2) di trasmettere a norma dell’art. 13, comma 15 , del D.L. 201/2011 la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 

giorni dalla sua esecutività o comunque entro i termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione adottando nelle more dell’approvazione 

dell’apposito DM  in corso di emanazione le modalità indicate nella nota del Dipartimento 

delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Successivamente voti favorevoli n. 5; contrari n. 2 (Binaghi, Coscetti), astenuti n. 2 (Colombo,  De 

Bernardi) resi nei modi e forme di legge; 

  

DELIBERA 

 

 

di rendere immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, il presente provvedimento. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

Il Sindaco/Presidente 

F.to : CARLA PICCO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dott. Angelo Monolo 

___________________________________ 

 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

 

La sottoscritta Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario ATTESTA che la presente 

deliberazione: 

 

è stata affissa a questo Albo Pretorio il 17/10/2012 per rimanervi 15 gg. Consecutivi, come previsto 

dall’articolo 24, comma 1 D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 La Responsabile  

F.toRag. Giani Maria Luisa 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Lì, _________________________ La Responsabile del Settore Amministrativo 

Finanziario 

Rag. Giani Maria Luisa 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’  

 
 ( X )    dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 
 (  )    esecutiva dopo 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 

 
 

 

RATIFICA – MODIFICA – ANNULLAMENTO - REVOCA 

 
 (  )    RATIFICATA con deliberazione consiliare n. _____ del _____ 
 
 (  )    MODIFICATA/RETTIFICATA con deliberazione consiliare n. _____ del _____ 
 
 (  )    REVOCATA con deliberazione consiliare. n. _____ del _____ 
 


