
 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
COMUNE DI MULAZZANOCOMUNE DI MULAZZANOCOMUNE DI MULAZZANOCOMUNE DI MULAZZANO    
 
Provincia di Lodi 

COD. 11041 DATA   25.09.201225.09.201225.09.201225.09.2012 N.  20202020 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) - ANNO 2012 

 
L’anno duemiladodici addì venticinque del mese di settembre alle ore 18.00 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal 

Regolamento del Consiglio Comunale vigenti, vennero oggi convocati a seduta pubblica 

ordinaria di 1^ convocazione i componenti il Consiglio Comunale. 

 
All'appello risultano:  
      Pres/Ass            Pres/Ass 
 

GUERINI  ABELE 

STROPPA FERRUCCIO MARIA 

SEPOLVERE ROBERTO 

BERSANI CLAUDIO 

FUGAZZA MARIELLA 

MEAZZINI LUIGI 

VALIERI SABRINA 

MAINA VILMA 

BIANCHI DOMENICO 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

CARBONI MAURO 

INI LUCIANA 

BROGLIA MARIA LUISA 

GOLA SANTE 

BOLOGNINI GIOVANNI 

LUSSARDI LANDOLFO 

CALVI GIOELE 

ROSSI STEFANIA 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

 
         Totale presenti      17 
         Totale assenti       0 
 

 

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra Pepe Dott.ssa  Lucia la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Guerini  Abele nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 
 



 

 

Il SINDACO illustra le aliquote  IMU dando lettura delle aliquote proposte in 

deliberazione. 

LUSSARDI: l’aliquota dell’1,06 è il massimo per legge o può essere ancora alzata? 

SINDACO: sì è il massimo di legge, nessuno può aumentarlo. 

ROSSI: quali sono le differenze  delle categorie C? 

BRAMÈ: di solito parliamo di pertinenze. Le uniche pertinenze indipendenti  sono le 

cantine, che vengono calcolate autonomamente. Invece con l’Imu una 

pertinenza sola ( box, piuttosto che tettoia etc)  è connessa con la prima casa 

e non paga altro tributo. Di solito è nell’atto notarile che deve essere 

specificata, e si deve  dichiarare quale delle pertinenze ( se ce ne sono più di 

una ) sia la pertinenza annessa all’immobile in oggetto. Tutte le altre 

pertinenze sono  soggette al tributo Imu, come “ altri fabbricati” e devono 

pagare l’imposta per la categoria C corrispondente. 

BOLOGNINI: chiedo perché l’imposta sulla categoria degli asili è al massimo . Pur 

essendo un esercizio commerciale gli asili  svolgono un servizio sociale . Si 

potrebbe prendere in considerazione di abbassare la loro aliquota. 

SINDACO: potrebbe essere una proposta , quella di mantenere per loro  l’aliquota allo 

0,76, anziché allo 0,96. 

INI: parlando  di scuole materne e di asili nido  vedo una disparità tra quelle 

private tenute da enti religiosi , quelle come il Danelli  o il Bersani , rispetto 

alle altre private come le Marmotte. Qui le rette sono davvero  alte. Non mi 

sembra il caso di abbassare l’aliquota facendone beneficiare tutti , anche 

quelle che hanno dietro un ragionamento commerciale. 

BOLOGNINI: la motivazione è che anche se sono  attività commerciali a tutti gli effetti 

sono anche attività che rendono alla comunità un servizio. 

SINDACO: propongo di sospendere il consiglio per  5 minuti per decidere su questo 

punto , se cioè proporre un emendamento dell’aliquota. 

 

Indi  il consiglio, dopo una sospensione di 5 minuti, e dopo una breve discussione al 

riguardo, decide di non emendare l’aliquota sugli asili e di lasciarla come da proposta allo 

0,96. 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 

22 dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in 

vigore viene anticipata all’annualità 2012; 

Visto il D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di 

federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta 

municipale propria; 

Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 

214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 

6, del D. Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli 

enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D. Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 

Visto l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 

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; 

Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 

secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per 

cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 

214/2011, secondo cui: 

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del 

suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 

tale destinazione; 

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di € 

50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 

detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00; 



 

 

Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno in data 02 Agosto 2012 che ha posticipato 

al 31 Ottobre 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte 

degli enti locali; 

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, 

approvato con delibera consiliare n. 19 in data odierna; 

 Visti i pareri favorevoli sulla presente proposta di delibera in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile, rispettivamente formulati dal responsabile del servizio interessato e 

dal responsabile di ragioneria ai sensi dell’art. 49 comma 1 TUEL – D. Lgs 18.08.2000, n. 

267; 

 Con voti n. 13 favorevoli resi ai sensi di legge; 

 Contrari n. 3 (Sigg. Calvi, Bolognini, Rossi); 

 Astenuto n. 1 (Sig. Gola); 

D E L I B E R A 

1) di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta municipale 

propria come indicate nella seguente tabella: 

Tipologia Aliquota 
Abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di n. 1 unità 

delle categorie catastali C/02 – C/06 –C/07) 0,40% 

Fabbricati rurali di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 0,20% 

Terreni agricoli 1,06% 

Aree fabbricabili 1,06% 

Fabbricati categoria A/10 0,96% 

Fabbricati gruppo catastale B 0,96% 

Fabbricati categoria C/01 1,00% 

Fabbricati categoria C/03-04-05 0,96% 

Fabbricati gruppo catastale D (esclusa categoria D/05) 1,06% 

Fabbricati categoria D/05 1,06% 

Altri fab5bricati gruppo catastale A (esclusa categoria A/10) e categorie C/02 – 

C/06 –C/07 0,96% 



 

 

 

2) di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a 

concorrenza del suo ammontare: 

- € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; 

- per gli anni 2012 e 2013, € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 

anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della 

maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo 

massimo di € 400,00; 

3) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 

delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 

termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito 

nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico 

decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 

dell'interno, richiamato in detta norma; 

4) di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

FIN./BM/se 

    



 

 

    
    

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto 
 
 
IL PRESIDENTEIL PRESIDENTEIL PRESIDENTEIL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO COMUNALEIL SEGRETARIO COMUNALEIL SEGRETARIO COMUNALEIL SEGRETARIO COMUNALE 
Guerini Dr. Abele                Pepe D.ssa Lucia 
____________________________               ______________________________ 
    
    
    

    
    
    
    

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONECERTIFICATO DI PUBBLICAZIONECERTIFICATO DI PUBBLICAZIONECERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE    
ALBO PRETORIO ON LINEALBO PRETORIO ON LINEALBO PRETORIO ON LINEALBO PRETORIO ON LINE    

    
    

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line del 

Comune in data ____________________ per la prescritta pubblicazione di 15 giorni 

consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 comma 1 TUEL approvato con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 

IL MESSO COMUNALEIL MESSO COMUNALEIL MESSO COMUNALEIL MESSO COMUNALE    

Scartinelli Eleonora 

 

    
    
    
    

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN ASSENZA DI CONTROLLOCERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN ASSENZA DI CONTROLLOCERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN ASSENZA DI CONTROLLOCERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN ASSENZA DI CONTROLLO    
(art. 134, comma 4° TUEL approvato con D.Lgs. del 18.08.2000 n. 26(art. 134, comma 4° TUEL approvato con D.Lgs. del 18.08.2000 n. 26(art. 134, comma 4° TUEL approvato con D.Lgs. del 18.08.2000 n. 26(art. 134, comma 4° TUEL approvato con D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267)7)7)7)    

    
    

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, 

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4°, Tuel, approvato con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 

Lì, _____________________          IL RESPONSABILE DEIL RESPONSABILE DEIL RESPONSABILE DEIL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVOL SETTORE AMMINISTRATIVOL SETTORE AMMINISTRATIVOL SETTORE AMMINISTRATIVO 
Ravera Delia 

 
 


