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Comune di Magnago 

CITTA’ METROPOLITANA DI  MI 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.53 IN DATA 30/09/2015  

 

 
OGGETTO: 

IUC COMPONENTE IMU - MODIFICA ALIQUOTE           
 

 

L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di settembre alle ore nove e minuti zero 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 No 

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: 6 

Totale Assenti: 5 

 

 

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. 

 

 

 

 



 

Presenti 6  

 

Entra Assessore Alfano – Presenti 7 

 

 

C.C. N. 53 DEL 30/09/2015 

 

IUC COMPONENTE IMU - MODIFICA ALIQUOTE 

 

 
 

L’Assessore al Bilancio e Finanze, Dott. Fabio Alfano: 

 

Visto l’articolo 13 comma 8 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 dove veniva istituita l’aliquota 

dello 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis del 

decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, 

n. 133; 

 

Visto l’articolo 1, comma 708 della Legge n. 147 dove veniva precisato che “.. non è dovuta l’Imposta 

Municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con 

modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni, relativa ai fabbricati 

rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 

2011”; 

 

Vista la deliberazione C.C. n.31 del 27/05/2015 dove venivano definite le aliquote e le detrazioni 

relative all’Imposta Municipale Propria per l’anno 2015, compresa l’aliquota dello 0,20 per cento per i 

fabbricati rurali ad uso strumentali di cui all’art. 9 comma 3 bis del D.L. 30/12/1993 n. 557; 

 

Considerato che è necessario procedere a non considerare tale aliquota in quanto come previsto  

dall’art. 1 comma 708 della L. 147,  l’IMU sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 

dell’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 non è più dovuta;  

 

 

PROPONE 

 

1)  di non considerare per  l’anno 2015, come  indicato in premessa, l’aliquota dello 0,20 per cento 

indicata nella deliberazione di C.C. n. 31 del 27/05/2015, in quanto per i fabbricati rurali ad uso  

strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del Decreto Legge n.201, come previsto dalla  

Legge 147  l’IMU non è più dovuta; 

 

2) di dare atto che tale modifica, visto l’esiguo numero di fabbricati rurali ad uso strumentale siti 

sul territorio comunale, non incide sulle previsioni di gettito effettuate con il bilancio di 

previsione 2015 che quindi non deve essere modificato; 

 

3) di dare atto che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1 comma 1 del D.L. 16/14 convertito nella 

L. 68/14 si provvederà ad inviare esclusivamente in via telematica tale modifica inserendo il  

testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito 

informatico di cui all’articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i.; 

 

 



Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’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, allegati al presente atto: 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di delibera dell’Assessore Alfano  ed i pareri favorevoli espressi dal responsabile di 

servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 2 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

 

Preso atto che l’argomento è stato discusso nella seduta della competente commissione consiliare del 

21/09/2015; 

 

Sentito l’intervento dell’Assessore Alfano; 

 

Preso atto degli interventi come da verbali 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 non considerare per  l’anno 2015, come indicato in premessa, l’aliquota dello 0,20 per 

cento indicata nella deliberazione di C.C. n. 31 del 27/05/2015, in quanto per i fabbricati 

rurali ad uso  strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del Decreto Legge n.201, come 

previsto dalla  Legge 147  l’IMU non è più dovuta; 

 

2) di dare atto che tale modifica, visto l’esiguo numero di fabbricati rurali ad uso strumentale 

siti sul territorio comunale, non incide sulle previsioni di gettito effettuate con il bilancio di 

previsione 2015 che quindi non deve essere modificato; 

 

3) di dare atto che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1 comma 1 del D.L. 16/14 convertito 

nella L. 68/14 si provvederà ad inviare esclusivamente in via telematica tale modifica 

inserendo il testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione sul sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 

1998 n. 360 e s.m.i.; 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Successivamente, al fine di poter procedere alle modifiche sopra indicate, 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 

Firmato digitalmente 

Picco Carla 

 

Il Segretario Comunale 

Firmato digitalmente 

Monolo Angelo 

 

 
 

 

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 

 

 

 


