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COMUNE DI CASSINETTA DI LUGAGNANO

PROVINCIA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

il 06/11/2012

Affissa all'Albo Pretorio

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 
2012.

NR. Progr.

Data

Seduta NR.

29/10/2012

 24 

 4

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala del Municipio, oggi 29/10/2012 alle 
ore 21.15 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio scritto a domicilio, secondo 
le prescritte modalità.

Fatto l'appello nominale risultano:

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 29/10/2012 alle ore 21:15.

ACCINASIO DANIELA P

BONA MICHELE P

BARLAAM RICCARDO P

COLLINO ERNESTO P

PORFIRI LARA P

CALZONE MARINA P

CACCIALANZA FABIOLA 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: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012. 
 
Il Sindaco illustra la proposta. 
 

Quindi 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.06.2012, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione per l’anno 2012; 
 

Visto il Decreto del Sindaco con il quale sono stati individuati i Responsabili dei Servizi; 
 

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, nonché del comma 169 
della Legge 296/2006, il termine per l’approvazione delle aliquote dei tributi locali è stabilito entro 
la data fissata da norma statale di deliberazione del bilancio di previsione; 
 

Evidenziato che con provvedimento del Ministero dell’Interno del 21/12/2011, il termine per 
l’approvazione di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 è stato differito al 31 marzo 
2012; 
 

Evidenziato, altresì, che l’art. 29, comma 16 quater del D.L. 216/2011, convertito con Legge n. 
14/2012, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 è 
stato ulteriormente differito al 30/06/2012; 
 

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 in particolare che l’IMU ha come presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D. 
Lgs. 504, ivi compresa l’abitazione principale individuata – quale unità immobiliare in cui il 
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente – e le pertinenze della stessa; 
 

Preso atto che l’art. 13 del D.L. 201/2011, tra l’altro, dispone che l’aliquota di base dell’imposta è 
pari allo 0,76 e che i comuni con deliberazione consiliare possono modificare in aumento o in 
diminuzione, l’aliquota base; 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 29.06.2012 con cui sono state adottate le 
aliquote IMU per l’anno 2012 come di seguito specificate: 
 

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% 

 

Tenuto conto che in presenza dell’eventuale adozione di agevolazioni e o abbattimenti deliberati 
dall’Amministrazione, è comunque dovuto allo Stato il 50% del gettito calcolato con l’aliquota 
ordinaria pari al 0,76%, ciò significando che tutte le agevolazioni eventualmente adottate sono a 
carico del bilancio corrente; 
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Visto l’art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
214/2011, come modificato dall’art. 9, comma 3, del D.L. 174/2012, che ha stabilito la possibilità 
per i Comuni, entro il 31 ottobre 2012 ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo 
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle 
aliquote e alla detrazione dell’IMU; 
  

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, approvato 
con delibera n. 23 del 29/10/2012; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 

Acquisito il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49, comma I del D.Lgs. 267/2000. 
 

Con voti unanimi favorevoli, 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 0,4% 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 
9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 

 
0,2% 

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà 
o usufrutto da anziani ricoverati in istituto, locata 
a terzi 

 
0,4% 

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
Autonomi per le case popolari 

 
0,4% 

Altri fabbricati 0,76% 

 

3. 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; 
 

4. di dichiarare, con separata votazione unanime, resa per alzata di mano, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
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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 06/11/2012 al 21/11/2012 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

06/11/2012

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  06/11/2012

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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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI MILANO

OGGETTO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012.

Delibera nr.  24 Data Delibera  29/10/2012

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 SETTORE29/10/2012


