
 

 

COPIA 
 

 

CITTA’ DI MELEGNANO 
Provincia di Milano CONSIGLIO COMUNALE 55 23/07/2013 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 
2013. 

 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
L’anno duemilatredici il giorno ventitre del mese di luglio alle ore 20.45 nella Sala Consiliare Giancarlo Corti 
di Piazza Risorgimento, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale e del 
vigente Regolamento del Consiglio Comunale, vennero convocati a seduta pubblica ordinaria di PRIMA 
convocazione i componenti il Consiglio Comunale. 
 
Presenze/assenze Consiglieri Comunali 
 

N. NOME COGNOME CARICA PRESENTI ASSENTI 
1 VITO BELLOMO Sindaco X  
2 PIER ANTONIO ROSSETTI Presidente  X  
3 SILVANA PALMA Vice Presidente X  
4 COSIMO  SANTO Consigliere Anziano X  
5 SIMONE PASSERINI Capogruppo X  
6 ROBERTO MODINI Consigliere X  
7 LUIGI MARTELLI Consigliere  X 
8 GIANLUCA ROSSI Consigliere X  
9 TIZIANO BASSI Consigliere X  
10 GIOVANNI SCHIANCHI Consigliere X  
11 ROCCO TRIPODI Consigliere X  
12 PIETRO MEZZI Capogruppo X  
13 ALBERTO CORBELLINI Consigliere X  
14 DAVIDE POSSENTI Consigliere X  
15 DARIO NINFO Consigliere X  
16 LUCIA ROSSI Capogruppo X  
17 MAURIZIO MARGUTTI Capogruppo  X 

 TOTALI   15 2 
 
Presenze/assenze Assessori Comunali ( art.31, 4° comma, Regolamento del Consiglio Comunale ) 
 

N. NOME COGNOME CARICA PRESENTE ASSENTE 
1 RAFFAELA CAPUTO Vice Sindaco X  
2 LORENZO PONTIGGIA Assessore X  
3 CARMINE FABIO RAIMONDO Assessore X  

 
Partecipa il Segretario Generale, Dott. Diego Carlino, il quale provvede alla redazione del seguente verbale 
ai sensi dell’art.55 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.  
Il Presidente Avv. Pier Antonio Rossetti, verificato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la trattazione 
di cui all’oggetto. 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
    
   IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO              IL  SEGRETARIO GENERALE 
      F.to Avv. Pier Antonio Rossetti                         F.to Dott. Diego Carlino 
             
  

  
 

 
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all’Albo Comunale  
 
Il giorno 02/08/2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi 
 
dal 02/08/2013 al 16/08/2013 
  
  

                                      IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                       F.to Dott. Diego Carlino 

 
Melegnano, 02/08/2013 
______________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Melegnano, 02/08/2013      IL SEGRETARIO GENERALE
                             Dott. Diego Carlino 
______________________________________________________________________________ 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Il sottoscritto 
 
visti gli atti d'ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
 

���� E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 02/08/2013 come 
prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 

���� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.E.L.). 
 

� Diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.lgs. 18/8/2000 n. 267 in data 
  (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione). 

 
 
Melegnano, 02/08/2013 
                  IL SEGRETARIO GENERALE
                         F.to Dott. Diego Carlino 



 

 

 
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 55 del 23/07/2013 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA ANNO 2013. 

PARERI 

______________________________________________________ 
 
 

Il sottoscritto LUBATTI Dott. LORENZA ai sensi dell’art. 49, comma 1, del testo unico degli enti 
locali, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta in oggetto. 
 
Melegnano, 02/07/2013 

Il Responsabile dell’Area 2:Risorse Economiche e 
Finanziarie 

F.to (LUBATTI Dott. LORENZA) 
 

 
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico Finanziaria ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
testo unico degli enti locali, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile sulla 
proposta in oggetto.  
 
Melegnano, 02/07/2013 
                                              Il Responsabile dell’Area Risorse Economiche Finanziarie 
                                                                               F.to  (LUBATTI Dott. LORENZA) 
 
 

 
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico Finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
TUEL (d.lgs. 267/18-8-2000), attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione in 
oggetto con copertura finanziaria della stessa sui capitoli di PEG con numeri di impegno come 
segue: 
 
Melegnano,  

 
Il Responsabile dell’Area Risorse Economiche Finanziarie 
                                F.to () 



 

 

 

 

 

 

SI ATTESTA CHE 

 

 

 

gli eventuali allegati alla delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 23/07/2013 
 

 

  
 

SONO IN VISIONE 
 
 

 
per il periodo di pubblicazione, presso l’Ufficio Segreteria dell’Area Affari Generali. 
 
Melegnano, 02/08/2013 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Diego Carlino 
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N. 55 – OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA ANNO 2013. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, istitutivo dell'Imposta Municipale Propria 

(IMU); 
 
Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, 

n. 214, che ha anticipato l'introduzione dell'IMU al 1 gennaio 2012 ed ha previsto ulteriori norme 
di dettaglio del tributo; 

 
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo alla soppressa Imposta 

Comunale sugli Immobili (ICI), per le parti ancora vigenti ed applicabili al nuovo tributo IMU per 
quanto indicato dalle leggi proprie del tributo; 

 
Visto in particolare l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che stabilisce le aliquote dell'IMU e le possibilità di aumento o 
diminuzione di queste da parte dei Comuni entro limiti minimi e massimi, per varie categorie 
contributive; 

 
 Vista la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale, all'art. 53, comma 16, è stato 
stabilito che le aliquote dei tributi e dei servizi, sono stabiliti entro la data di approvazione dei 
bilancio di previsione, a valere comunque per l'anno di riferimento del bilancio stesso; 
 
           Visto l'art. 1 comma n. 381 della Legge n. 228/2012 successivamente modificato dalla 
Legge n. 69/2013 che proroga al 30 settembre  2013 il termine  di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2013 e di tutti i provvedimenti conseguenti; 
  
 Visto il vigente regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato 
con deliberazione di C.C. n.9 del 16/02/2012, successivamente modificato con deliberazione di 
C. C. n.46 del 29/10/2012 e regolarmente pubblicato sul sito web del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, il quale contiene le norme di dettaglio per la gestione del tributo; 
 
 Visti i prospetti inerenti il presunto gettito dell'IMU per la parte a favore del Comune, 
predisposti dall'Ufficio competente; 
 
         Visto l'art.13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella L.214/2011 e successive modificazioni 
ed integrazioni, in particolare il comma 4 lett. d) che prevede che il coefficiente moltiplicatore dei 
fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 a decorrere dall'1/01/2013 sia pari a 65; 

         Visto l'art.1, comma 380 lettera a) della Legge n. 228/2012 che ha soppresso la riserva allo 
Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;  

         Visto l'art.1, comma 380 lettera f) della Legge n. 228/2011 che ha riservato allo Stato il gettito 
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; 

           Considerato pertanto, per mantenere gli equilibri del bilancio di previsione 2013, di 
fissare le aliquote dell'IMU per il 2013 nelle seguenti misure, nel rispetto delle facoltà e dei limiti 
del citato  decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201: 

a)   1,06% (uno virgola zero sei per cento)  
l'aliquota ordinaria 
b)  0,60% (zero virgola sessanta per cento)  
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l'aliquota per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte di 
soggetti passivi persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
residenti nel Comune (misura pari all'aliquota base fissata dal decreto); 
c)  0,20 % (zero virgola venti per cento)   
l'aliquota per i fabbricati rurali (misura pari all'aliquota base fissata dal decreto); 
d) Ulteriormente si propone di non applicare nessuna riduzione per i casi concessi dalla 
norma per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, per gli immobili posseduti da 
soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, così come di non applicare alcun aumento 
alle misure di legge per la detrazione abitazione principale. 

 
          Ravvisato che le aliquote proposte sono determinate dalla necessità di dare copertura 
finanziaria ai costi dei servizi comunali ed ai tagli nei contributi erariali per l'anno 2013 e che 
senza tale misure tariffarie non potrebbero essere garantiti gli equilibri del bilancio di previsione 
2013; 
 
 Visto il comma 6, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 
dicembre 2011, che demanda la competenza a determinare le aliquote e le detrazioni del 
presente tributo al Consiglio Comunale; 
 
Dato atto che con l'art.13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito nella L.214/2011 è stabilito 
l'obbligo d'invio da parte degli enti locali di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art.52, 
comma 2 del D. Lgs. n. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, pena la sospensione dei trasferimenti dovuti 
a qualsiasi titolo da parte del Ministero dell'Interno; 
 
 Visto il D.Lgs. 267/2000 per la parte relativa all'ordinamento contabile ed il vigente 
regolamento comunale di contabilità dell'ente; 

 
Visto il parere di regolarità tecnica della proposta del preposto responsabile, rilasciato ai 

sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (All. 1); 
 
Visto l'art. 134, 4 comma, D.Lgs. 267/2000 e considerata l'urgenza di provvedere 

all'emanazione del presente atto per permettere la sua tempestiva presentazione al Consiglio 
Comunale nei termini di legge di approvazione del bilancio 2013; 
 
 Con voti resi in forma palese per alzata di mano: 
10 favorevoli  
5 contrari (Mezzi, Corbellini, Possenti, Ninfo, Lucia Rossi) 
astenuti nessuno 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso; 
 
2. Di stabilire, per quanto espresso in premessa, le seguenti misure delle aliquote IMU, nel rispetto 

delle facoltà e dei limiti del citato  decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201: 
a)  1,06% (uno virgola zero sei per cento)  
l'aliquota ordinaria  
b)  0,60% (zero virgola sessanta per cento)  
l'aliquota per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte di 
soggetti passivi persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
residenti nel Comune (misura pari all'aliquota base fissata dal decreto); 
c)  0,20 % (zero virgola venti per cento)   
l'aliquota per i fabbricati rurali (misura pari all'aliquota base fissata dal decreto); 
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d) Ulteriormente di non applicare nessuna riduzione per i casi concessi dalla norma per gli 
immobili non produttivi di reddito fondiario, per gli immobili posseduti da soggetti passivi 
IRES e per gli immobili locati, così come di non applicare alcun aumento alle misure di 
legge per la detrazione abitazione principale. 

 
3. Di dichiarare che precedenti misure di aliquota e detrazioni sono motivate dalla necessità di 

dare copertura finanziaria ai costi dei servizi comunali ed ai tagli nei contributi erariali per 
l'anno 2013 e che senza tale misure tariffarie non potrebbero essere garantiti gli equilibri del 
bilancio di previsione 2013; 

 
4. Pubblicare tramite l'apposito portale istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze 

la presente deliberazione. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti resi in forma palese per alzata di mano: 
10 favorevoli  
5 contrari (Mezzi, Corbellini, Possenti, Ninfo, Lucia Rossi) 
astenuti nessuno 
 

DELIBERA 

 

• Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4, 
del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


