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COMUNE DI CASSINETTA DI LUGAGNANO

PROVINCIA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

il 16/04/2013

Affissa all'Albo Pretorio

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013. APPROVAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI.

NR. Progr.

Data

Seduta NR.

11/04/2013

 8 

 2

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala del Municipio, oggi 11/04/2013 alle 
ore 20.45 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 11/04/2013 alle ore 20:45.

ACCINASIO DANIELA P

BONA MICHELE P

BARLAAM RICCARDO P

COLLINO ERNESTO N

PORFIRI LARA P

CALZONE MARINA P

CACCIALANZA FABIOLA P

Totale Presenti 6 Totali Assenti 1

Assenti Giustificati i signori:

COLLINO ERNESTO

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE  GIOVANNA CRISTINA GADO.

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 (IMU) ANNO 2013. APPROVAZIONE ALIQUOTE 

E DETRAZIONI. 
-  
- Il Sindaco relaziona sulla proposta deliberativa in trattazione; 

dando atto, tra l’altro, in sintesi, che l’aumento è necessitato dal Fondo per il Patto di 
Stabilità che si aggira sui 170.000 euro e che non è una manovra vessatoria, ma finalizzata ai 
servizi da erogare ai Cittadini ed inoltre che il Comune che è sempre stato virtuoso, per 
questo è più penalizzato. Precisa, inoltre, che le case sfitte dovrebbero essere in n° di 80. 
 
Dichiarata aperta la discussione dal Sindaco Presidente, intervengono, come di seguito 
riportato in sintesi: 
 

- Il Consigliere Caccialanza che chiede se si può applicare l’aumento solo alle case sfitte, 
allorché le stesse, siano sfitte da un certo tempo. 

 
- Il Consigliere Calzone che chiede che si possa verificare la possibilità di applicare 

l’aumento IMU solo in taluni casi, dato che il canone è molto elevato. 
 
- Il Sindaco, dà atto che occorre creare il fondo di stabilità e che le case sfitte sono di chi è già 

un privilegiato, precisando che questo aumento non è particolarmente oneroso. 
 

- Il Consigliere Barlaam, il quale evidenzia che le somme che devono essere accantonate 
corrispondono ad un obbligo di legge. 

 
- Il Sindaco, il quale fa presente che, l’anno prossimo si potrà utilizzare il fondo per ridurre le 

spese per mutui. 
 

- Il Consigliere Calzone, chiede se si possà ridurre l’Irpef 1^ fascia. 
 

- Il Sindaco, il quale afferma che ora occorre agire in via prudenziale, posto che non si 
conoscono le stime in relazione ai trasferimenti dello Stato al Comune. 

 
Terminata la discussione, come dagli interventi in sintesi sopra riportati 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 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, ed il D.L. 
n 16 del 02/03/2012, coordinato con la Legge di conversione 26/04/2012 n 44; 
 
VISTO altresì l’art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità); 

 
DATO ATTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 
all’anno 2015; 

 
RILEVATO che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree 
fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.  8 DEL 11/04/2013 
 

 2

VISTO altresì l’art 14, comma 6, del citato D.Lgs. n 23/2011, che stabilisce: “E’ confermata la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art 52 del citato decreto 
legislativo n 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 

 
DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n 446, provvedono a:”disciplinare con 
regolamento le proprie  entrate, anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla  
individuazione  e  definizione  delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti”; 
 
ATTESO che l’art 13 del D.L: 201/2011 stabilisce: 

a)   al comma 6, che l’aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con 
deliberazione di 

Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 
b)   al comma 7, che l’aliquota ridotta allo 0,40% per l’abitazione principale e per le 

relative pertinenze, può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti 
percentuali; 

c)   al comma 8, che l’aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui all’articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n 557, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n 133, può essere ridotta fino allo 0,1%; 

 
VISTO, altresì, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di Consiglio 
Comunale nr. 23 del 29/10/2012, esecutiva; 

 
CONSIDERATO che il comma 169 dell’art 1 della legge 27 dicembre 2006 n 296 stabilisce 
che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto 
dal primo gennaio dell’anno di riferimento; 

 
CONSIDERATO  che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei 
servizi forniti ai cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto; 

 
RITENUTO  pertanto  di  determinare  per  l’anno  2013  le  aliquote  e  le  detrazioni  
dell’imposta municipale propria in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi 
indispensabili e una qualità adeguata dei servizi medesimi, elevando l’aliquota sulle case sfitte 
di 0,30% in più, per un totale nuova aliquota di 1,06%; 

 
DATO  ATTO  che   la   competenza   a   deliberare   è   propria   del   Consiglio   Comunale   
come espressamente indicato nel comma 156 dell’art 1 della Legge 27 dicembre 2006 sopra 
richiamata; 

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

 
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale Imu; 

 
DATO ATTO che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevole espressi per quanto di 
competenza dal Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria (regolarità tecnica e contabile) 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
DISPOSTO dal Sindaco Presidente di procedere mediante votazione palese, 
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Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano dai sei consiglieri presenti e votanti (assente il 
Consigliere Collino) 
 
 

DELIBERA 
 
1)   di determinare le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2013, così come di 

seguito riportato: 
 
0,76%: Aliquota ordinaria di base; 

1,06%: Aliquota case sfitte; 

0,40%:  Aliquota  ridotta  per  abitazione  principale  e  relative  pertinenze  (max  1  unità  per 
categorie C2, C6 e C7); 
0,40%: Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani ricoverati in 
istituto, non locata a terzi; 
 

0,40%:  Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari; 

0,20% : Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale. 

 
2)   di  confermare  altresì  le  detrazioni  di  base  previste  per  l’abitazione  principale,  le  

relative pertinenze e la detrazione per figli conviventi così come fissato nel Decreto Legge nr 
201/2011; 

 
3) di demandare gli adempimenti inerenti e conseguenti ai Responsabili dei servizi interessati, 

per quanto di competenza. 
 
Successivamente, stante la necessità e l’urgenza di dare attuazione al predetto provvedimento, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Con voti  favorevoli unanimi espressi dai 6 consiglieri presenti e votanti (assente il Consigliere 
Collino)          
 

DICHIARA 
 
Il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 
n. 267/2000 e s.m.i. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  DANIELA ACCINASIO F.to  GIOVANNA CRISTINA GADO

Addì,

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 16/04/2013 al 01/05/2013 al nr.      
82 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1 - del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

IL MESSO COMUNALE

F.to  SILVANA MARCAT

16/04/2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 -4° comma- del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i.

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Addì  11/05/2013 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 (IMU) ANNO 2013. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

Delibera nr.  8 Data Delibera  11/04/2013

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

FAVOREVOLE

F.to RAG. DANIELA OSNAGHI

F.to RAG. DANIELA OSNAGHI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI05/04/2013

05/04/2013


