
COMUNE DI PAULLO

PROVINCIA DI MILANO
         ______________________________

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Deliberazione N° 25

del 23/11/2012

Oggetto: ANNULLAMENTO PARZIALE, AI SENSI DELL'ART.21 

DELLA LEGGE 241 DEL 1990, DELLA DELIBERA CONSILIARE 

N.18 DEL 02.07.2012 AVENTE PER OGGETTO 

"DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2012" E 

ADOZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012.

L'anno duemiladodici addì ventitre del mese di Novembre alle ore 21:00 nella 

residenza Municipale si è riunito il Consiglio Comunale . 

All'appello risultano:

MAZZOLA CLAUDIO Assente

BATTIONI MARTA Presente

SERGI ROBERTO Presente

LORENZINI FEDERICO Presente

PIZZACANI ZENO Presente

SALMOIRAGHI FILIPPO Presente

PEREGO FELICE ENRICO Presente

GILBERTI DANILA Presente

BRACCI MARIA DOLORES Presente

SPOSINI MARIO Presente

PACCHIONI ALBERTO Presente

CAVASINO MICHELE Presente

CIBRA LUIGI Presente

DAL LAGO ANTONELLA Presente

DI BELLA FRANCESCA Presente

FERRARIO PAOLO GIACOMO Presente

MARZANO PIETRO Assente

CORDANI LILIANA Presente

ROSSANO CARLO MARIA Presente

LAVINCI LUCA Presente

MELILLI GIUSEPPE Presente

Totale presenti 19

Totale assenti  2



Assiste all'adunanza il DOTT. GUIDI ALBERTO Segretario Generale del 

Comune il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, FEDERICO LORENZINI nella 

sua qualità di  Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente invita il Segretario Generale ad illustrare l'argomento posto all'ordine 

del giorno;

Il Segretario Generale comunica che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha 

emanato un atto chiarificatorio in data 9 novembre 2012 ove ha fatto presente che i 

fabbricati rurali ad uso strumentale sono assoggettati ad un'aliquota dello 0,2% e che 

le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 sono soggette ad aliquota dello 

0,6%;

Che, conseguentemente, avendo la delibera di Consiglio Comunale n.18 del 

02.07.2012, avente per oggetto "Determinazione Aliquote IMU per l'anno 2012", 

disposto di attribuire ai fabbricati rurali ad uso strumentale lo 0,55% e alle abitazioni 

principali di categoria A/1, A/8 e A/9 lo 0,80% occorre intervenire in merito 

nell'ambito dei poteri di autotutela propri della Pubblica Amministrazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Segretario Generale;

DATO ATTO che in base alla citata circolare occorre intervenire sulla delibera del 

Consiglio Comunale n.18 del 02.07.2012 avente per oggetto "Determinazione 

Aliquote IMU per l'anno 2012" nell'ambito dei poteri di autotutela riconosciuti al 

Consiglio Comunale ai sensi dell'art.21 nonies della Legge 7.8.1990 n.291 e 

successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO del ricorrere delle circostanze che impongono all'Ente di annullare la 

citata deliberazione C.C. n.18/2012 nella parte in cui prevede l'aliquota dello 0,55% 

per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola di cui all'art.9, comma 3 

bis del D.L. n.557/1993, convertito con modificazioni dalla legge n.133/1994, e nella 

parte in cui prevede per le abitazioni principali, categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

l'aliquota dello 0,8%;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi 

dell'art.49 comma 1 del D.Lgs.267/2000;

CON voti favorevoli n.14 (Battioni, Bracci, Cavasino, Cibra, Dal Lago, Gilberti, 



Lorenzini, Melilli, Pacchioni, Perego, Pizzacani, Salmoiraghi, Sergi, Sposini) n.4 

contrari (Cordani, Ferrario, Lavinci, Rossano) e n.1 astenuto (Di Bella) voti espressi 

nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di annullare siccome annulla parzialmente, per i motivi esposti in narrativa, la 

deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 02 luglio 2012 ai sensi dell'art.21 

nonies della Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni ed integrazioni 

nella parte in cui prevede  l'aliquota dello 0,55% per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale dell'attività agricola di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. n.557/1993, 

convertito con modificazioni dalla legge n.133/1994, e nella parte in cui prevede per 

le abitazioni principali, categorie catastali A/1, A/8 e A/9 l'aliquota dello 0,8%;

2. Di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell'art.52 del 

D.Lgs.446/1997 ed ha valore regolamentare;

3. Di determinare per l'anno 2012 le seguenti aliquote IMU:

Aliquota IMU dello 0,2%:

a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola di cui all'art.9, 

comma 3 bis del D.L. n.557/1993, convertito con modificazioni della legge 

n.133/1994;

Aliquota IMU dello 0,55%:

a) per le abitazioni principali, categorie catastali da A/2 ad A/7;

b) per le pertinenze dell'abitazione principale (di cui al precedente punto c) 

classificate nelle categorie catastali C/2,   C/6,   C/7 nella misura massima di un'unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

Aliquote IMU dello 0,6%:

a) per le abitazioni principali, categorie catastali A/1, A/8, A/9;

Aliquote IMU dello 0,8%:

a) nel caso di immobili ad uso abitativo, categorie catastali da A/2 ad A/7 che non 

rispondano al requisito di abitazione principale;

b) per le unità immobiliari accatastate nelle categorie C/2, C/6, C/7 che non 

rispondano al requisito di pertinenza dell'abitazione principale;

c) per i terreni agricoli;

d) per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 (negozi e 

botteghe) e C/3 (laboratori per arti e mestieri);

e) per le unità immobiliari classificate nella categoria B



Aliquote IMU dell' 1,0%:

a) nel caso di immobili ad uso abitativo, categorie catastali A/1, A/8;

b) per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10 (uffici e studi 

privati);

c) per le unità immobiliari classificate nella categoria D;

d) per le aree edificabili;

4. Di disporre per la presente deliberazione tariffaria, avente valore regolamentare, 

relativa alle aliquote IMU per l'anno 2012 la pubblicazione sul sito informatico del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al D.M. 31.05.2002.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL VICE SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

FEDERICO LORENZINI DOTT. ALBERTO GUIDI

-   ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE   -

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di 
questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi 
dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Lì,

 IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. ALBERTO GUIDI

-   CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'   - 

Si certifica che la presente deliberazione è diventata esecutiva: 

� decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000

�è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000

Lì,

 IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. ALBERTO GUIDI


