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Comune di Magnago 

PROVINCIA DI  MI 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9 IN DATA 02/04/2012  

 

 
OGGETTO: 

DEFINIZIONE IMPOSTE E TASSE COMUNALI PER L'ANNO 

2012           
 

L’anno duemiladodici addì due del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero 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. FERRUCCIO BINAGHI - Sindaco Sì 

2. CERIOTTI MARIO - Presidente Sì 

3. COSCETTI ANDREA - Consigliere Sì 

4. BONINI PAOLO - Vice Sindaco Sì 

5. COLOMBO ROBERTO - Consigliere Sì 

6. TAVELLA ROCCO - Assessore Sì 

7. PERONI ELIA PIERO - Assessore Sì 

8. PERONI RENATO - Consigliere Sì 

9. POZZONI GIUSEPPE - Consigliere No 

10. ZANELLA FAUSTO - Assessore Sì 

11. CANDIANI TIZIANA - Consigliere Sì 

12. MALOSETTI GRAZIAMARIA - Consigliere Sì 

13. PICCO CARLA - Consigliere Sì 

14. SCAMPINI ANDREA - Consigliere Sì 

15. PARIANI GIOVANNI LUIGI - Consigliere Sì 

16. BOTTINI CARLO - Consigliere Sì 

17. LOCATI TERESIO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 16 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.Salvatore Pagano, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CERIOTTI MARIO, nella sua qualità di 

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



 

 

Presenti 16 
 

E' inoltre presente l'Assessore Esterno Marco Pellegatta. 

 

C.C. N. 9 DEL 02/04/2012 

 

DEFINIZIONE IMPOSTE E TASSE COMUNALI PER L'ANNO 2012 

 

 

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n.  19  del 30.01.2012 è stato predisposto il 

progetto di bilancio per l'anno 2012 da presentare al Consiglio Comunale per la sua approvazione e 

che, prima di tale approvazione, è necessario che il Consiglio Comunale definisca la misura delle 

imposte e tasse applicabili nell’anno 2012; 

 

Considerato che il comma 169 dell'art. 1 della L. 296/06 prevede che "gli Enti Locali deliberino 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^ gennaio 

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno"; 

 

Dato atto che:  

- il D.L. 201/2011 (Legge Monti – Salva Italia), così come convertito nella L.  214/11 ha 

anticipato in via sperimentale l’istituzione dell’I.M.U. stabilendo all’art. 13 i presupposti, le 

basi imponibili, le aliquote base e ridotte, le detrazioni ed i rapporti economici con lo Stato; 

 

- l’art. 1 comma 11 del D.L. 138/2011 convertito nella L. 148/2011 permette di intervenire, 

pur con alcuni limiti, sulle misure dell’addizionale comunale all’IRPEF; 

 

 

Ricordato che con atto n. 8 precedentemente approvato è stato deliberato il regolamento istitutivo  

dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.); 

 

Ritenuto, quindi, visto l’andamento delle entrate dei precedenti anni e delle necessità del bilancio 

2012: 

- di confermare, per l'anno 2012, le aliquote delle sottoelencate imposte e tributi, già in vigore 

nell'anno 2011, le relative esenzioni, riduzioni, detrazioni ecc., così come già previste per l'anno 

precedente e risultanti dai regolamenti di disciplina: 

 TARSU; 

 Addizionale Comunale IRPEF; 

 TOSAP; 

 Imposta di pubblicità; 

 

-  di stabilire, per l’anno 2012, le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) nelle misure 

base e ridotta così come indicato ai commi 6 e 7 dell’art. 13 del D.L. 201/11, convertito nella Legge 

214/11 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; 

 



- di confermare, per quanto concerne l’I.M.U., la detrazione per abitazione principale in € 200,00 

annue rapportati al periodo dell’anno durante il quale si potrae la destinazione, così come stabilito 

dal comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/11 oltre alla detrazione per figli di età non superiore ai 26 

anni ivi prevista; 

 

- di prendere atto delle ulteriori agevolazioni così come previste nel Regolamento dell’Imposta 

seduta stante approvato; 

 

Ritenuto necessario, urgente ed improrogabile procedere all’approvazione del presente atto in 

quanto propedeutico all’approvazione dei documenti programmatori di bilancio che, se non 

effettuata, limiterebbe l’attività organizzativa funzionale dei Settori comunali in quanto influenzata 

dal disposto dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

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 

F.to (Rag. Giani Maria Luisa)     F.to (Rag. Maria Luisa Giani) 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Tutto ciò premesso; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Preso atto dei pareri favorevoli, espressi dal responsabile di servizio, sotto il profilo della regolarità 

tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Udita la relazione dell’Assessore Ceriotti; 

 

Preso atto degli interventi come da relata di discussione; 

 

Votanti n. 16; con voti favorevoli n. 10, contrari n. 3 (Locati, Bottini, Coscetti), astenuti n. 3 

(Scampini, Picco, Pariani) resi nei modi e forme di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di  confermare, per quanto espresso in premessa e qui richiamato,  per l'anno 2012 le aliquote, le 

esenzioni, le riduzioni e le detrazioni nelle misure vigenti per l'anno 2011 relative alle imposte e 

tasse comunali e precisamente: 

 TARSU; 

 Addizionale Comunale IRPEF; 

 TOSAP; 

 Imposta di pubblicità; 

 

 



2) di stabilire le aliquote dell’Imposta Municipale Propria come segue: 

 aliquota base 0,76% 

 aliquota ridotta 0,40% 

 detrazioni 1° casa € 200,00 oltre € 50,00 per ogni figlio non superiore a 26 anni per un 

massimo di € 400,00 

 ulteriori agevolazioni così come previste nel Regolamento dell’Imposta Municipale Propria 

seduta stante approvato; 

 

3) di incaricare il Responsabile del settore Amministrativo Finanziario dell'esecuzione del presente 

atto. 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Successivamente con voti favorevoli n. 10, contrari n. 3 (Locati, Bottini, Coscetti), astenuti n. 3 

(Scampini, Picco, Pariani) 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 Presidente 

F.to : MARIO CERIOTTI 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dott. Salvatore Pagano 

___________________________________ 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione: 

 

è stata affissa a questo Albo Pretorio il 30/04/2012 per rimanervi 15 gg. Consecutivi, come previsto 

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

 

 

 Il Segretario Comunale 

F.toDott. Lorenzo Olivieri 

 

 

 

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

 

Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Dott. Lorenzo Olivieri 

 

 

 

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 _____ 
 

 


