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Comune di Magnago 

PROVINCIA DI  MI 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.36 IN DATA 19/09/2013  

 

 
OGGETTO: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E 

DETRAZIONI PER L'ANNO 2013.           
 

 

L’anno duemilatredici addì diciannove del mese di settembre alle ore diciotto e minuti trenta 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. PICCO CARLA - Sindaco Sì 

2. SCAMPINI ANDREA - Vice Sindaco Sì 

3. ROGORA MASSIMO - Consigliere Sì 

4. LOFANO ANGELO - Assessore Sì 

5. ALFANO FABIO - Assessore Sì 

6. COLOMBO GIOVANNI - Consigliere No 

7. GRASSI DANIELA - Assessore Sì 

8. CERIOTTI MARIO - Consigliere No 

9. BINAGHI FERRUCCIO - Consigliere No 

10. COSCETTI ANDREA - Consigliere No 

11. BONADONNA MARIA ANTONIETTA - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 4 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Angelo Monolo, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra PICCO CARLA, nella sua qualità di Sindaco-

Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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C.C. N. 36 DEL 19/09/2013 

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'ANNO 2013. 

 

 

L’Assessore al Bilancio e Finanze,  Dottor Fabio Alfano: 
 

Visto il comma 169 dell’art. 1 della L. 27.12.2006 n. 296 che dispone che gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se adottate successivamente all’inizio 

dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01/01 dell’anno di 

riferimento; 

 

Dato atto che il comma 38 dell’art. 1 della L. 24/12/2012, n. 228 “Legge di stabilità 2013” ha differito 

al 30/06/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali, il comma 

4 quater dell’art. 10 del D.L. 35/2013 lo ha ulteriormente prorogato al 30/09/2013 ed il successivo 

comma 1 dell’art. 8 del D.L. 31/8/2013 n. 102 lo ha ulteriormente differito al 30/11/2013; 

 

Visto il D.Lgs 14/03/2011 n. 23 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed 

in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria; 

 

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, mentre la 

Legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) è intervenuta con novità sul riparto del gettito, stabilendo che è 

destinato interamente ai Comuni ad eccezione del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D con aliquota 0,76 % che diviene di competenza statale; 

 

Rilevato che l’art. 1 del D.L. 21 maggio 2013, n. 54 stabiliva, nelle more di una complessiva riforma 

della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione del pagamento 

della prima rata dell’IMU dovuta per: 

 

- l’abitazione principale e relative pertinenze; 

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 

edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP, 

istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 177, n. 616; 

- i terreni agricoli e i fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4,5 e 8, del D.L. n 201 del 

2011,escludendo dalla sospensione le abitazioni di tipo signorile, classificate nella categoria 

catastale A/1, le ville, classificate nella categoria catastale A/8, i castelli o i palazzi di pregio 

storico o artistico, classificati nella categoria catastale A/9; 

 

 

Dato atto che il D.L. 31/8/2013 n. 102 all’art. 1 prevede l’abolizione della prima rata dell’IMU 2013 

per gli immobili oggetto della sospensione disposta dal D.L. 21/5/2013 n. 54; 

 



Ricordato che con atto C.C. n. 9 del 02/04/2012 successivamente modificato con atto C.C. n. 42 del 

26/09/2012, a seguito dell’approvazione del Regolamento istitutivo dell’imposta, si determinavano le 

misure dell’imposta municipale propria e le relative detrazioni per l’anno 2012; 

 

Visto l’andamento dell’imposta relativo ai precedenti anni e per non aggravare il carico fiscale rispetto 

all’anno precedente, si ritiene opportuno confermare, per l’anno 2013, le aliquote e le detrazioni 

dell’Imposta Municipale Propria così come stabilito nell’anno 2012 con le deliberazioni sopracitate; 

 

 

PROPONE 

 
1) di confermare per l’anno 2013, per quanto indicato in premessa che qui si intende richiamata, le 

misure delle aliquote e delle detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), così come già 

deliberate per l’anno 2012 nelle seguenti misure: 

 

Aliquote 

 
0,20%  per fabbricati rurali ad uso strumentale 

0,40%  per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, nella misura  

  massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate 

0,56% per gli immobili categoria catastale da A/1 ad A/9 e pertinenze occupati da un parente  

individuato, così come specificato nella deliberazione C.C. n. 42 del 26/09/2012 

0,76%   per tutti gli immobili iscritti o iscrivibili nelle categorie catastali A/10, C/1, C3, C/4  

  e nel gruppo catastale D, i terreni agricoli e tutte le fattispecie di immobili non  

  comprese nelle altre categorie indicate 

0,81%  per aree fabbricabili 

0,86%  per gli immobili categoria catastale da A/1 ad A/9 (abitazione non principale) e  

  pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7. 

 

 

Detrazioni 

 
€ 200,00 la detrazione per abitazione principale e per le relative pertinenze classificate nella misura 

massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate. La detrazione è maggiorata di 

€ 50,00 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 

citata maggiorazione, al netto della detrazione di base  (€ 200,00), non può superare l’importo 

massimo di € 400,00; 

 

 

2) di dare atto che le suddette aliquote decorrono dal 01/01/2013; 

 

3) di dare atto altresì che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono 

contenuti del regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 

 

4) di procedere, a norma dell’articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011, e s.m.i., all’invio della 

presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 

termine di trenta giorni dalla data di esecutività, anche ai fini della pubblicazione sul sito informatico 

del Ministero dell’economia e delle finanze ed alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune ai 

sensi dell’art. 8 comma 2 del D.L. 31/8/2013 n. 102; 

      



Pareri ex art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i., sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b) 

del D.L. 10/10/2012, n. 174: 

 

*per la regolarità tecnica       *per la regolarità contabile 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto(Giani Maria Luisa)      Fto(Rag. Maria Luisa Giani) 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

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

 

Vista la proposta di deliberazione dell’Assessore Alfano e 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, così come sostituito dal D.L. 174/2012; 

 

Preso atto che i documenti programmatori di bilancio sono stati esaminati e discussi in diverse sedute 

della commissione consiliare Affari Generali/Finanziaria (18/06 - 25/06 - 02/07 - 11/07 - 01/08/2013); 

 

Preso atto che il presente argomento è stato illustrato dall’Assessore Alfano nella relazione di cui al 

punto precedente, come da verbale in atti; 

 

Votanti n. 7; voti favorevoli n. 7; voti contrari n. 0; astenuti n. 0 resi nei modi e forme di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di confermare per l’anno 2013, per quanto indicato in premessa che qui si intende richiamata, le 

misure delle aliquote e delle detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), così come già 

deliberate per l’anno 2012 nelle seguenti misure: 

 

Aliquote 

 
0,20%  per fabbricati rurali ad uso strumentale 

0,40%  per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, nella misura  

  massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate 

0,56% per gli immobili categoria catastale da A/1 ad A/9 e pertinenze occupati da un parente  

individuato, così come specificato nella deliberazione C.C. n. 42 del 26/09/2012 

0,76%   per tutti gli immobili iscritti o iscrivibili nelle categorie catastali A/10, C/1, C3, C/4  

  e nel gruppo catastale D, i terreni agricoli e tutte le fattispecie di immobili non  

  comprese nelle altre categorie indicate 

0,81%  per aree fabbricabili 

0,86%  per gli immobili categoria catastale da A/1 ad A/9 (abitazione non principale) e  

  pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7. 

 

 

 

 

 

 



Detrazioni 

 
€ 200,00 la detrazione per abitazione principale e per le relative pertinenze classificate nella misura 

massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate. La detrazione è maggiorata di 

€ 50,00 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 

citata maggiorazione, al netto della detrazione di base  (€ 200,00), non può superare l’importo 

massimo di € 400,00; 

 

 

2) di dare atto che le suddette aliquote decorrono dal 01/01/2013; 

 

3) di dare atto altresì che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono 

contenuti del regolamento comunale per la disciplina dell’imposta Municipale Propria; 

 

 

4) di procedere, a norma dell’articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011, e s.m.i., all’invio della 

presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 

termine di trenta giorni dalla data di esecutività, anche ai fini della pubblicazione sul sito informatico 

del Ministero dell’economia e delle finanze ed alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune ai 

sensi dell’art. 8 comma 2 del D.L. 31/8/2013 n. 102. 

      

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Successivamente con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 0 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 Sindaco/Presidente 

F.to :  PICCO CARLA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dott. Angelo Monolo 

___________________________________ 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 

 

La sottoscritta Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario ATTESTA che la presente 

deliberazione: 

 

è stata affissa a questo Albo Pretorio il _________________________ per rimanervi 15 gg. Consecutivi, 

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

 

 

 La Responsabile  

F.to : Rag. Giani Maria Luisa 

 

 

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

 

Lì, _________________________ La Responsabile del Settore Amministrativo 

Finanziario 

 Rag. Giani Maria Luisa     

 

 

 

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 _____ 
 


