
  O R I G I N A L E   

  

 

COMUNE DI PADERNO D’ADDA  
                       Provincia   di   Lecco                 C.A.P. 23877 

  

  

 V E R B A L E    D E L   C O N S I G L I O    C O M U N A L E  
  
Numero 20  in data 05-07-2013 

  
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. ANNO 
2013. 
  

************  
 L’anno duemilatredici il giorno cinque del mese di Luglio  alle ore 21:00 nel Comune di Paderno 
d’Adda – Sala Consigliare di CASCINA MARIA , si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con 
avvisi scritti spediti nei modi e termini di Legge, in seduta ordinaria  ed in prima  convocazione. 
  
Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri :  
  

  

  Cognome e Nome Carica Presenti Assenti   
            
  BELOTTI DAVIDE MARIA  Consigliere X    
  BESANA ANTONIO INNOCENTE Consigliere X    
  BUSI FABIO Consigliere X    
  CANZIANI GABRIELE Consigliere  X   
  CARRETTA LORENZO Consigliere X    
  CASIRAGHI VALENTINO Assessore X    
  CORNO MARINELLA Assessore  X   
  CRIPPA MATTEO Consigliere X    
  FUMAGALLI ELENA  Consigliere X    
  MAGELLA ANDREA  Consigliere  X   
  MORONI ROSA MARIA Consigliere X    
  MOTTA VALTER  Presidente X    
  PANZERI ANNA ROSA Assessore  X   
  PAROLARI MARCO Consigliere  X   
  ROTTA RENZO Assessore X    
  SPREAFICO BRUNO Consigliere X    
  STELLA CLAUDIO Assessore X    
            
      12 5   
       

  
E’ Presente l’Assessore Esterno sig. VILLA GIANPAOLO 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. NUNZIA FRANCESCA TAVELLA  
 

Il Presidente VALTER MOTTA  in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta  per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta 
sull’argomento in oggetto. 



  
  
Alla trattazione del presente punto sono presenti n. 13 Consiglieri, essendo entrato il 
Consigliere Comunale Gabriele Canziani, come da verbale allegato alla delibera del 
Consiglio Comunale n. 17  in data odierna. 
  
Settore proponente: SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA I.M.U. ANNO 2013. 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE  
  
              Premesso che, l’art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 
27 dicembre 2011 n. 214, ha previsto l’anticipazione sperimentale dell’imposta 
municipale propria a decorrere dall’anno 2012, in base ai criteri stabiliti dagli artt. 13 e 
14 del predetto Dl 201/2011, nonché, per quanto compatibili, dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs 
23/2011 e, ove espressamente richiamati, dal D.Lgs 504/1992; 
  
              Richiamato l’art. 13, comma 2, del D.L 201/2011, che prevede che: 
-         l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui 

all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese 
l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; 

-         per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente; 

-         per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 

  
              Dato atto che, ai sensi dall’art. 13, comma 6 e seguenti: 
- l’aliquota base per l’applicazione dell’I.M.U. è pari allo 0,76 per cento e i comuni 
possono deliberare modifiche, in aumento o in diminuzione, sino a 0,30 punti 
percentuali; 
- l’aliquota è ridotta allo 0,40 per cento per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze, e i comuni possono deliberare modifiche, in aumento o in diminuzione, sino 
a 0,20 punti percentuali; 
- l’aliquota è ridotta allo 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale e i 
comuni possono deliberare modifiche, in aumento o in diminuzione, sino a 0,10 punti 
percentuali; 
- i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili 
non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili 
posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di 
immobili locati; 
- i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati 
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 



destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a 
tre anni dall'ultimazione dei lavori. 
  
              Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228, 
al fine di assicurare ai Comuni le spettanze del gettito IMU, per gli anni 2013-2014: 
-  è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-
legge n. 201 del 2011;  
-  è riservato allo Stato l’intero gettito gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 
per cento; 
- i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 
per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
riservandosi tale aumento;  
  
              Preso atto della previsione dei tagli derivanti dalla spending review, calcolati in 
circa € 110.000,00 e dall’applicazione dell’art. dell’art. 1, comma 380, della Legge 
24/12/2012, n. 228, calcolato in altri € 50.000,00; 
  
              Considerato che il Comune di Paderno D’Adda, al fine del pareggio di bilancio 
2013 e per garantire i servizi essenziali, dovrà assicurarsi un gettito IMU di € 
760.000,00=; 
  
              Ritenuto, quindi, in relazione alle esigenze di bilancio connesse alle politiche 
sociali ed economiche programmate ed al fine di assicurare idonei fondi di 
finanziamento per le spese correnti di carattere ricorrente, determinare come segue le 
aliquote da applicare all’I.M.U. dal 01/01/2013: 
-         0,45% Abitazione principale e pertinenze, comprese ex casa coniugale coniuge non 

assegnatario; 
-         0,82% Altri immobili, comprese le pertinenze oltre il numero di 1 per ciascuna cat. 

C/2, C/6 e C/7, e aree edificabili; 
-         0,85% Altri fabbriati NON LOCATI; 
-         0,20% Fabbricati rurali strumentali 
-         0,45% Immobili posseduti da soggetti ricoverati presso istituti; 
-         0,82% Immobili assegnati IACP od a soci cooperative indivise 
  
              Visto il Tuel approvato con D.Lgs 267/2000; 

  
              Acquisiti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo  18-08-2000, 
n.267, allegati alla presente deliberazione; 
  
Uditi gli interventi come da allegato “A”; 
  
              Con voti n. 10 favorevoli, n. 3 contrari (Crippa, Spreafico, Carretta) e n. 0 
astenuti, espressi per alzata di mano, essendo n. 13 i consiglieri presenti e votanti; 
  

D  E  L  I  B  E  R  A 
  
1.      di deliberare con decorrenza 01/01/2013 le seguenti aliquote ai fini dell’I.M.U. 



o       0,45% Abitazione principale e pertinenze, comprese ex casa coniugale 
coniuge non assegnatario; 

o       0,82% Altri immobili, comprese le pertinenze oltre il numero di 1 per 
ciascuna cat. C/2, C/6 e C/7, e aree edificabili; 

o       0,85% Altri fabbricati NON LOCATI; 
o       0,20% Fabbricati rurali strumentali 
o       0,45% Immobili posseduti da soggetti ricoverati presso istituti; 
o       0,82% Immobili assegnati IACP od a soci cooperative indivise 

  
2.      di dare atto che, sulla base della banca dati comunale, le predette aliquote 

permetteranno un gettito IMU pari a € 760.000,00, da iscrivere nel bilancio di 
previsione 2013 del Comune di Paderno D’Adda; 
  

3.      di disporre che, la presente deliberazione sia inviata per via telematica, mediante 
inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, secondo le 
indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle 
finanze 

  
Successivamente  
  

IL CONSIGLIO COMUNALE  
  

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
  
Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000; 

  
Con voti n. 10 favorevoli, n. 3 contrari (Crippa, Spreafico, Carretta) e n. 0 astenuti, 
espressi per alzata di mano, essendo n. 13 i consiglieri presenti e votanti; 

  
D  E  L  I  B  E   R  A 

  
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. N. 267/2000. 
  

C O M U N E   D I   P A D E R N O   D’ A D D A  
P r o v i n c i a  d i  L e c c o 

 
Delibera di CONSIGLIO  n.             del   

  
 Oggetto:  APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. ANNO 2013. 
  

PARERI DI CUI ALL’ART. 49, COMMA 1, E ART. 147-BIS, COMMA 1,  DEL DECRETO 
LEGISLATIVO  

N. 267 DEL 18- 08- 2000 
  
  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
  



[X  ]  Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  e alla regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa. 
  
[ ]  Parere non favorevole/contrario in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa per la seguente motivazione:  

  
 Paderno d’Adda lì 01-07-2013 Il Responsabile del Servizio 
  Mandelli Maria Grazia 
  



  
  



Il presente verbale viene così sottoscritto: 
  

Il Presidente Il Segretario Comunale 
VALTER MOTTA NUNZIA FRANCESCA TAVELLA  

  
  
  

A T T E S T A T O  D I   P U B B L I C A Z I O N E  [Reg. _______________________________] 
  

Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata  in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18 giugno 
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna delle deliberazioni comunicate ai capigruppo 
consiliari . 
  
  

Paderno d’Adda, lì ___________________ Il Segretario Comunale 
  NUNZIA FRANCESCA TAVELLA 

  
  

************  
  
  
  
[  ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs n. 267/2000. 
  
  

Paderno d’Adda, lì ___________________ Il Segretario Comunale 
  NUNZIA FRANCESCA TAVELLA 

  
  

*************  
  

A T T E S T A T O   D I   E S E C U T I V I T A’ 
  
[  ] La presente deliberazione è diventata esecutiva in data __________________decorsi 10 giorni dalla 
compiuta pubblicazione nel sito web del Comune http.//www.comune.padernodadda.lc.it/ -ai sensi dell’art. 
134 comma 3 del D. Lgs n. 267/2000. 
  

 Paderno d’Adda, lì ___________________ Il Segretario Comunale 
  NUNZIA FRANCESCA TAVELLA 

   
  


