
 
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013 -

APPROVAZIONE ALIQUOTE 
 

 
L’anno DUEMILATREDICI il giorno VENTINOVE del mese di APRILE            

alle ore 21.00 presso la sede municipale di Via Monastero 10, previa notifica degli inviti 
personali, avvenuta nei modi e termini di legge e regolamento, si è riunito il Consiglio 
Comunale in I^ convocazione. 
 
All’appello risultano: 
 

    
 

PRESENTE 
 

 

ASSENTE 
 

MAZZUCCHELLI Paolo  Sindaco  si  
WAGNER Annalisa  Consigliere  si  
CAROLLO Mirko  Assessore  si  
INNOCENTI Luigi  Consigliere  si  
MOROSI Laura  Consigliere  si  
CROSTA Paolo  Assessore  si  
MINELLI Daniele  Assessore  si  
FONTANA Pietro  Assessore   si  
MASCHERONI Massimo  Consigliere  si  
FRIGERI Bruno  Consigliere  si  
DI DONATO Andrea  Consigliere  si  
SAPORITI Marco  Consigliere  si  
GATTI Alessandro  Consigliere   si 

 
 

    12 1 
 

Partecipa il Segretario generale VOLPE Dott.ssa Maria 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco MAZZUCCHELLI Paolo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 

 
 

 
PROVINCIA DI VARESE 

 

 

COMUNE DI CAIRATE 

COPIA 
 

 

DELIBERAZIONE N. 14 
 

 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 29.04.2013 
 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013 -APPROVAZIONE 
ALIQUOTE. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
…omississ… 

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

di seguito riportato: 
•  0,85%: Aliquota ordinaria di base; 
•  0,55%: Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze; 
•  0,20%: Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale; 
• 1,06%: Aliquota per gli immobili classificati in categoria D/5; 
• 0,76%: Aliquota per le unità immobiliari e relative pertinenze concesse dal proprietario in 

uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che vi risiedano anagraficamente 
e vi dimorano abitualmente; 

• 0,55%: Aliquota per le unità abitative e relative pertinenze possedute dall’A.L.E.R. ed 
assegnate a residenti e dimoranti in Cairate e per le unità abitative appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari residenti e dimoranti in Cairate; 

 
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 trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 
entro il termine del 9 maggio 2013 come previsto dall’art. 10 del D.L. 8 aprile 2013, n. 
35; 

 
Successivamente, con voti 3 astenuti (Consiglieri Comunali Sigg. Di Donato Andrea, 
Frigeri Bruno e Saporiti Marco) e 9 favorevoli espressi nelle forme e modi di legge, la 
presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 


