
 

  COMUNE DI RODANO 
    Provincia di Milano 
       Codice ente 11073 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.19 del 24/04/2013 Copia 

 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
(IMU) ANNO 2013  

 

L’anno duemilatredici addì ventiquattro  del mese di Aprile, alle ore 18:30  in Rodano nella 
sala delle adunanze del Comune, convocato nei modi e termini di legge, con l’osservanza 
delle prescritte formalità, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 
 

  PRESENTE ASSENTE 

COMASCHI MICHELE ANDREA Sindaco X  

MARAZZI ERNESTO Vice Sindaco X  

FLORIO ANTONIO Consigliere X  

SARTORI IN PONISSI MANUELA Consigliere X  

RESTEGHINI FILIPPO Consigliere X  

SCIORTINO GIUSEPPE ROSARIO Consigliere X  

OTTOLINI GIAN CARLO Consigliere X  

PAVESI CLAUDIA Consigliere  X 

TESTA CLAUDIO Consigliere X  

SCIACQUA MARIO ALBERTO Consigliere  X 

BONOMO GERVASIO MANUEL Consigliere X  

PINNA IN CARRERI MARIA ADELAIDE Consigliere X  

BRUSCHI DANILO MAURO Consigliere X  

SANNA CRISTIAN FRANCO Consigliere X  

ROSSI CRISTINA Consigliere X  

GAETA DONATO Consigliere  X 

MAGISTRELLI RAFFAELE Consigliere X  

  14 3 
 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor COMASCHI 
MICHELE ANDREA nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa il Segretario Comunale D.SSA CARMELA IMPARATO, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. La seduta è Pubblica. 



 

 

DELIBERAZIONE DI C.C. N.19 DEL 24/04/2013 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  (IMU) 
ANNO 2013 
 
Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno 
Si passa quindi alla votazione 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 14.3.2011 e l’art. 13 del D.L. n. 201 del 
6.12.2011, convertito con modificazioni nella L. n. 214/22.12.2011, 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 
2.3.2012, convertito con la L. di conversione n. 44 del 26.4.2012; 
 
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; 
 
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 D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997, 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. n. 201/2011 stabilisce: 

 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; 

 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 0,20 
punti percentuali; 

 al comma 8, che l’aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’articolo 9, comma 3 bis, del D. L. n. 557 del 30.12.1993, 
convertito con modificazioni, dalla L. n. 133 del 26.2.1994, può essere ridotta fino 
allo 0,1%; 
 

VISTO il Regolamento comunale IMU approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 14 del 27.4.2012, esecutivo; 
 



 

 

CONSIDERATO che il comma 169 dell’art. 1 della L. n. 296 del 27.12.2006, 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; 

- nel quantificare le aliquote IMU, si è dovuto tenere conto della necessità di garantire 
il necessario equilibrio di bilancio; 

 
RITENUTO pertanto di  confermare  per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’imposta 
municipale propria in vigore nell’anno 2012; 
 
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; 
 
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267; 
 
Tutto quanto sopra premesso, con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai n.14 
consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
1. DI CONFERMARE, per l’anno 2013, le aliquote IMU  (Imposta Comunale Propria) 

applicate nell’anno 2012, così come di seguito riportato: 
- abitazione principale, assimilate e pertinenze: 0,4% (aliquota ridotta); 
- altri immobili: 0,85% (aliquota ordinaria di base) 
- fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20% (aliquota ridotta); 

 
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 dal D. L. n. 
201/2011, così come di seguito riportato: 

- € 200,00 per ogni immobile destinato ad abitazione principale, comprensiva 
di una pertinenza di  tipologia C3, C6 e C7, dove per abitazione principale si 
intende dimora abituale coincidente con residenza anagrafica; 

- € 50,00 per ogni figlio entro il 26° anno di età e fino al massimo di 4 figli, 
purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente; 
 

3. DI INVIARE copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui  è diventata 
esecutiva e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione, al fine della pubblicazione sul sito 
informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dando atto che tale 
pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 
2, terzo periodo, del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997; 

 
 



 

 

Successivamente; 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Stante l’urgenza di provvedere; 
 
Visto l’art. 134, comma IV, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese; 
 
Tutto quanto sopra premesso, con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai n.14 
consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
 



 

 

 

COMUNE DI RODANO 

 
ALLEGATO SUB. A ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 19 DEL 24/04/2013  
 
OGGETTO:APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  (IMU) 
ANNO 2013. 
 
 
 

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, T.U.E.L. D. LGS. N. 267 DEL 18.08.2000 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA. 
Si esprime parere FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica dell’atto in oggetto. 
 
 RODANO 15/04/2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 ECONOMICO-FINANZIARIO 
 RAG. RENATA CAPITANIO 
 
 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE. 
Si esprime parere FAVOREVOLE circa la regolarità contabile dell’atto in oggetto. 
 
RODANO  15/04/2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 ECONOMICO - FINANZIARIO 
 RAG. RENATA CAPITANIO 
 



 

 

 
 

sigla 
C.C. 

numero 
19 APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  (IMU) ANNO 2013 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.toCOMASCHI MICHELE ANDREA F.to D.SSA CARMELA IMPARATO 
 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

 Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 06/05/2013 e vi rimarrà 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’ art. 124 del T.U.E.L., D. Lgs. n.267 del 18.08.2000. 

 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to D.SSA CARMELA IMPARATO 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 Si certifica che la suestesa deliberazione È ESECUTIVA, ai sensi dell’ art. 134, comma 3, del T.U.E.L., 
D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, dal 24/04/2013 

 
 
 06/05/2013 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to D.SSA CARMELA IMPARATO 
 

 
Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo  
 INCARICATO DAL SINDACO  
 D.ssa Claudia Tamborini 
Addì, 06/05/2013 
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