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OGGETTO: MAGGIORI DETRAZIONI AI FINI CALCOLO IMU

L'anno DUEMILADODICI addì VENTICINQUE del mese di OTTOBRE alle ore 21:00 si è riunito il 
Consiglio Comunale.

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SPOLLONI FLAVIO

SBERRA SERGIO

NCUCCHETTI GIOVANNI

SFONTANA GIUSEPPE

SGUALDONI LIDIA

SMARNATI MATTEO

STESTA MARCO

SULIVI DANIELE

NPANZA GIUSEPPINA

SMASTELLI CARLOTTA

SERPA ANDREA

Risultano presenti:

TOTALE PRESENTI:  9 TOTALE ASSENTI:  2

Sono altresì presenti gli assessori esterni: GARAVAGLIA CARLA

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE - DOTT. PAGANO SALVATORE.

Il Sig. ING. POLLONI FLAVIO, nella sua veste di SINDACO, constatato legale il numero degli 
intervenuti, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna 
adunanza.

N. 682 reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale venne 
pubblicata il giorno 07/11/2012 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

(art. 124 1° comma, D.Lgvo n. 267/18.08.2000)
Referto di Pubblicazione

Addì, 07/11/2012
Il Segretario Generale

F.to DOTT. PAGANO SALVATORE



OGGETTO:
MAGGIORI DETRAZIONI AI FINI CALCOLO IMU

A relazione del Sindaco e dell’Assessore alle Finanze;che fanno riferimento ai dati
ministeriali, ma non ancora definitivi in materia IMU. Riferisce l'Assessore che per la
maggiorazione  delle  detrazioni  si  è  tenuto  conto  della  medesima  politica
adottata per i servizi sociali in termini di ISEE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del
D.L.  6  dicembre  2011  n.  201,  convertito  con  modificazioni  con  la  legge  22
dicembre  2011  n.  214,  e  s.m.i.,  con  i  quali  viene  istituita  l’imposta  municipale
propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino
al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

RICHIAMATA  la  precedente deliberazione n.  23 del 28/06/2012 con la  quale
venivano  determinate  le   aliquote  e  le  detrazioni  per  l’anno  2012  ai  fini
dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU);

RICHIAMATO il comma 12-bis dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, modificato dal
comma  3  dell’art.  9  D.L.  174/2012,  il  quale  prevede  che,  sulla  base  dei  dati
aggiornati, i Comuni possono, entro il 31 ottobre 2012, approvare o modificare il
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo; 

TENUTO CONTO della possibilità riconosciuta ai Comuni dal comma 10 dell’articolo
13,  di  disporre  l’elevazione  dell’importo  della  detrazione,  fino  a  concorrenza
dell'imposta dovuta e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

RICHIAMATA  analoga possibilità riconosciuta dall'articolo 9 del Regolamento IMU
adottato da questo Consiglio Comunale con atto n. 41 del 27/09/2012;

CONSIDERATO  che  è  intenzione  dell’Amministrazione  favorire,  con  una
maggiorazione della detrazione fino alla concorrenza dell’imposta, i contribuenti
delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale il  cui nucleo comprenda
persone portatrici di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, e con indicatore
ISEE  non superiore ad €. 9.000;

CONSIDERATO che è  intenzione dell’Amministrazione favorire  ancora,  con una
maggiorazione della detrazione fino alla concorrenza dell’imposta,  i contribuenti
delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e con indicatore ISEE non
superiore  ad €. 7.000;



Uditi gli interventi dei consiglieri Erpa che chiede ed ottiene chiarimenti sui criteri
adottati  per stabilire le maggiorazioni e quante famiglie saranno interessate dal
provvedimento.

L' Assessore Garavaglia conferma che i criteri sono stati mutuati dai servizi sociali in
termini di ISEE e non si conosce ad oggi l'esatto numero delle potenziali  famiglie
beneficiarie.

L'Assessore Testa riferisce che la politica sull'IMU è addirittura migliorativa rispetto a
quella adottata per i servizi sociali seppure insufficiente a dare risposte ai bisogni
dei cittadini.  

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs. 267/2000;

Con le seguenti dichiarazioni di voto :

Consigliere  Mastelli:  voto  di  astensione  per  detrazioni  basse  e  aumento  della
quota sulla 1^ casa 

Consigliere Erpa : contrario a questa tassa che colpisce la 1^ casa e stravolge i
principi fondamentali del federalismo fiscale. 

Consiglieri presenti  9
Consiglieri votanti     9
Con voti favorevoli  7
astenuti 1 Mastelli
contrari 1 Erpa  resi per alzata di mano, 

DELIBERA

1) di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrate  e  sostanziale  del
dispositivo  del  presente provvedimento ;

2) di determinare, in aggiunta a quanto riconosciuto dalla legge, e nel rispetto
dell’equilibrio  di  bilancio,  le seguenti  “maggiorazioni  delle detrazioni” per
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012:

a. Maggiorazione della detrazione per l’abitazione principale fino alla
concorrenza  dell’imposta,  per  i  contribuenti  delle  unità  immobiliari
adibite  ad abitazione principale con nucleo familiare composto di
persone portatrici di handicap ai sensi  della legge n. 104/1992, e con
indicatore ISEE non superiore  ad €uro 9.000;

b. Maggiorazione della detrazione per l’abitazione principale fino alla
concorrenza  dell’imposta,  per  i  contribuenti  delle  unità  immobiliari
adibite ad abitazione principale e con indicatore ISEE non superiore
ad €. 7.000;

3) disporre  a  cura  del  contribuente  interessato  e  nei  termini  fissati  per  la



presentazione  delle  dichiarazioni,  l’invio  in  comune  “ufficio  tributi”  delle
apposite  certificazioni  a  sostegno  delle  posizioni  acquisite.  Le  stesse
verranno mantenute valide fino ad apposita ed eventuale modifica;

4) di confermare per l’anno d’imposta 2012 le aliquote così come determinate
con precedente deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 28/06/2012
come di seguito indicate: 

A)  Abitazioni  principali  e  relative  pertinenze: maggiorazione  di   0,09  punti

percentuali                                            
            rispetto all'aliquota di base (attualmente fissata nella misura del 0,4%)   di cui al D.L.
             201/2011 come convertito;

B) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis D.L. 557/1993: 2 

     per mille;

C)Altri  immobili: maggiorazione  di  0,30  punti  percentuali  rispetto  all'aliquota  di

base (attualmente fissata nella misura dello 0,76%) di cui al D.L. 201/2011 come

convertito;

di determinare le seguenti  detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria
anno 2012:

A) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
per le relative pertinenze, si  detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro
200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;  se
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti  passivi,  la
detrazione  spetta  a  ciascuno  di  essi  proporzionalmente  alla  quota  per  la  quale  la
destinazione medesima si verifica;

B) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di
età  non  superiore  a  26  anni,  purché  dimorante  abitualmente  e  residente
anagraficamente  nell'unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale;  l'importo
complessivo della maggiorazione, al  netto della detrazione di  base non può superare
l'importo massimo di  euro 400,00 da intendersi  pertanto in aggiunta alla detrazione di
base; 

5) di considerare che, anche a seguito delle maggiori detrazioni indicate nel
punto  2)  del  presente  atto,  lo  stanziamento  previsto  nella  parte  entrata
relativa al  gettito  IMU del  bilancio comunale 2012 risulta sostanzialmente
invariato;

6) di dichiarare con separata votazione: 
Consiglieri presenti 9
Consiglieri votanti    9
con voti favorevoli   7
con voti contrari 1 Consigliere Erpa
astenuti 1 Consigliere Mastelli

resi per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI CUGGIONO
PROVINCIA DI MILANO

Oggetto:

MAGGIORI DETRAZIONI AI FINI CALCOLO IMU

Deliberazione Consiglio Comunale N. 48 del 25/10/2012

Allegato alla Delibera di:

X

X ContrarioFavorevole

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legeslativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità 
tecnica parere

Cuggiono, 19/10/2012

F.TO DOTT.SSA DALLA LONGA SONIA ANTONIETTA

IL RESP. AREA ECON./FINANZIARIA

ContrarioFavorevoleX

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legeslativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità 
contabile parere

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO DOTT.SSA DALLA LONGA SONIA ANTONIETTA

Cuggiono, 19/10/2012



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ING. POLLONI FLAVIO F.to DOTT. PAGANO SALVATORE

IL SINDACO

DOTT. PAGANO SALVATORE

IL SEGRETARIO GENERALELì, 07/11/2012

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Li, _________________ IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. PAGANO SALVATORE

(Art. 134 - comma 3 - Tuel D.Lgs. N. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del 
Comune in data 07/11/2012 n. pubblicazione 682, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini 
prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi 
dell'art. 134 - comma 3 - D. Lgs. n. 267/2000.


