
COMUNE DI LACCHIARELLA

PROVINCIA DI MILANO

CODICE COMUNE 16017

COPIA 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 DELIBERAZIONE N°   28 DATA     04/07/2013 

OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE 
PROPRIA (I.M.U) E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2013 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

L'anno duemilatredici, addì  quattro del mese di luglio alle ore 21:00, nella Rocca Viscontea.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti  vigenti,  vennero 
convocati in seduta  pubblica di  Prima convocazione sessione ordinaria i componenti del Consiglio 
Comunale.

All’appello risultano:
Cognome e Nome Qualifica Presenza
ACERBI LUIGI Sindaco Presente
CONCADORO BIAGIA Consigliere Presente
BARGIGGIA GAETANO Consigliere Presente
CLERICI LUIGI Consigliere Presente
ROPERTI PAOLO GIOVANNI Consigliere Presente
VIOLI ANTONELLA Consigliere Presente
BRAMBILLA LORENZO Consigliere Presente
FRADEGRADA ELVINO Consigliere Presente
FRANCESCHI FAUSTO Consigliere Presente
RUOPPOLO CLARA Consigliere Presente
MIGLIAVACCA MASSIMO Consigliere Presente
RIPAMONTI GIANCARLA Consigliere Presente
BENOZZI MAURO Consigliere Presente
BONACOSSA GIAMPAOLO Consigliere Presente
BONETTI ALESSANDRO Consigliere Assente
FERRAMOSCA THIERRY GIUSEPPE Consigliere Presente
VALENTE FLAVIA MARINELLA Consigliere Presente

PRESENTI: 16                    ASSENTI: 1 

Partecipa all’adunanza  Il Segretario Generale Dott.ssa Paola Xibilia il quale provvede alla
 redazione del presente verbale.
Ritenuto legale il numero degli intervenuti  Il Sindaco  Dott. Luigi Acerbi, assume la presidenza 
dell’adunanza e dichiara aperta la seduta.



 



L'Assessore Clerici introduce l'argomento e anticipa possibili modifiche posto che l'intervento 
del Governo risulta incompleto come è evidente dalle dichiarazioni recenti del Presidente del 
Consiglio in merito  al  futuro rimborso ai comuni.  In virtù del meccanismo per cui lo Stato 
trattiene  tutto  il  gettito  derivanti  dai  fabbricati  accatastati  in  categoria  D, è stato  necessario 
aumentare  l'aliquota  dello  0,22.  Per  le  prime case rimangono in vigore  le  agevolazioni  che 
comportano un minor gettito e dimostrano l’attenzione del Comune verso alcune problematiche.

Il Consigliere Bonacossa chiede alcune precisazioni che vengono fornite dall'assessore Clerici il 
quale  afferma che con questa manovra  il  Comune mette  in sicurezza  i  conti  ma se venisse 
confermata  la  tendenza  del  Ministero  rispetto  all’IMU,  forse  a  settembre  potrebbe  essere 
necessario ripensare alcune scelte.

     Il Consigliere Migliavacca fornisce chiarimenti sulle detrazioni.

Il Sindaco chiarisce che si mette in sicurezza tutto il sistema amministrativo e di welfare che 
ruota intorno al Comune. La tassazione risulta odiosa nella misura in cui viene mal utilizzata. La 
tassazione  ben  utilizzata  diventa  un  sistema  democratico  sul  quale  si  deve  fare  conto  nei 
momenti di maggiore crisi sociale. E' un sistema di redistribuzione o di soccorso nei confronti di 
chi è in difficoltà. Il Comune non produce utilità, ma ha come vocazione l'equità sociale.

Il Consigliere Bonacossa ritiene che l'IMU sia una tassa ingiusta, sopratutto sulla prima casa,  
pertanto esprimerà voto contrario.

Il CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il D.Lgs n. 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, 
ha  istituito  la  nuova  Imposta  Municipale  Propria  (IMU) a  decorrere  dal  2014,  sostituendo  nel 
contempo, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative 
addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’Imposta Comunale 
sugli Immobili;
Visto il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 che ha anticipato in 
forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l’Imposta Municipale Propria;
Considerato che l’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria) del D.L. n. 
201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare 
l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del 
D.Lgs n. 446/1997;
Visto l’art. 1, comma 381 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) il quale differisce al 
30/06/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013;
Visto l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto 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.  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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
Considerato che l’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, così come modificato per l’anno 
2013  dal  Decreto  35/2013,  stabilisce  che  la  delibera  di  approvazione  delle  aliquote  e  delle 
detrazioni  IMU  decorre  dalla  data  di  pubblicazione  sul  sito  informatico  del  Ministero 



dell’Economia e delle Finanze, e gli effetti  delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1’gennaio 
dell’anno  di  pubblicazione  nel  sito,  a  condizione  che  detta  pubblicazione  avvenga  entro  il  9 
novembre 2013;
Ricordato che il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 prevede 
all’art. 13 commi 6 – 7 – 8 - 9 le seguenti aliquote IMU:
1. Aliquota base pari allo 0,76 % - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,3 
punti percentuali
2. Aliquota del 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze - con possibilità di 
variarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali
3. Aliquota del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del 
Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994) - con possibilità 
di variarla in diminuzione sino al 0,1%
4. Che inoltre è data la facoltà  ai  Comuni di ridurre l’aliquota base fino allo 0,4% 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 di 
soggetti passivi dell’Imposta sul reddito delle Società, ovvero nel caso di immobili locati;
Visto  l’art.  1,  comma  380,  lettera  a),  della  Legge  n.  228/2012  (Legge  di  Stabilità  2013):  “è 
soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201  
del 2011”;
Considerato che l’art. 1, comma 444, della citata Legge n. 228/2012, stabilisce che per ripristinare 
gli  equilibri  di  bilancio e  in deroga all’art.  1,  comma 169 della  Legge n.  296/2006, l’ente  può 
modificare  le  tariffe  e  le  aliquote  relative  ai  tributi  di  propria  competenza  entro  la  data  del 
30/09/2013;
Vista la propria delibera n. 30 del 24/09/2012 “Rideterminazione aliquote dell’imposta municipale 
propria (IMU) anno 2012. Modifica deliberazione di C.C. n. 19 del 23/4/2012” esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale si stabilivano le seguenti aliquote per l’anno 2012;

 
Aliquota ordinaria nella misura del 0,87 per cento

Ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi le aliquote 
come indicate a fianco di ciascuna di esse:
1) Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle 

pertinenze come sotto indicate
Detta aliquota si applica anche:

0,45 per cento

a) - ex casa coniugale e relative pertinenze, assegnate al coniuge a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,  a titolo 
di diritto di abitazione.(art. 4, comma 12quinquies D.L. 16/2012)

0,45 per cento

b) -unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 
o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le 
stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte 
oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come 
sotto indicate;

0,45 per cento

2) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis del 
decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla 
legge 26.2.1994 n. 133;

0,2 per cento

3) - immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari e  alloggi assegnati dagli 

0,45 per cento



istituti autonomi per le case popolari (ALER)
Ritenuto necessario e indispensabile, per permettere il mantenimento di tutti i servizi di cui è dotata 
l’Amministrazione, rideterminare le aliquote IMU per l’anno 2013 nel modo seguente:

 
Aliquota ordinaria nella misura del 0,97 per cento

Ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi le aliquote 
come indicate a fianco di ciascuna di esse:
1) Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle 

pertinenze come sotto indicate
Detta aliquota si applica anche:

0,55 per cento

a) - ex casa coniugale e relative pertinenze, assegnate al coniuge a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,  a titolo 
di diritto di abitazione.(art. 4, comma 12quinquies D.L. 16/2012)

0,55 per cento

b) -unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 
o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le 
stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte 
oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come 
sotto indicate;

0,55 per cento

2) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis del 
decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla 
legge 26.2.1994 n. 133;

0,2 per cento

3) - immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari e  alloggi assegnati dagli 
istituti autonomi per le case popolari (ALER)

0,55 per cento

4) -immobili classati nella categoria catastale Gruppo “D” con 
esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale categoria “D10”

0,98 per cento

1.      dato  atto  che  la  base  imponibile  dell'imposta  municipale  propria  è  costituita  dal  valore 
dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 
504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito; 
2.      di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale",  e per le 
relative pertinenze, come in premessa indicate, detrazione spettante anche per le fattispecie elencate 
al punto 1) e alle lettere a) e b); 
3.      dato  altresì atto: 

 che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. 
n.  201/2011 come sopra convertito,  è  rapportata  al  periodo dell'anno durante  il  quale  si 
protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, 
da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota 
per la quale la destinazione medesima si verifica; 

 che  la  suddetta  detrazione  si  applica  anche  alle  unità  immobiliari  ,  appartenenti  alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari; 

 che la suindicata detrazione è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei  anni,  purché  dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale (di cui al punto 1) e lettera a) e che l'importo 
complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base ( Euro 200,00), non 
può superare l'importo massimo di Euro 400,00; 



 che la detrazione per l'abitazione principale di € 200,00 viene elevata a € 250.00 qualora 
all'interno del nucleo familiare sia presente, uno o più figli disabili al 100% ; 

 che per abitazione principale, intesa dal legislatore è "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto  edilizio  urbano come unica  unità  immobiliare,  nella  quale  il  possessore e  il  suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente"; e le pertinenze della 
stessa, "sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali  indicate, 
anche  se  iscritte  in  catasto  unitamente  all'unità  ad  uso  abitativo",  nel  caso  in  cui  i 
componenti  del  nucleo  familiare  abbiano  stabilito  la  dimora  abituale  e  la  residenza 
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione 
principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un 
solo immobile; 

 che è  prevista  la  riduzione  del  50% della  base  imponibile  per  gli  immobili  di  interesse 
storico e artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati 
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità 
o  inabitabilità  è  accertata  dall'ufficio  tecnico  comunale  su  dichiarazione  presentata  dal 
contribuente interessato. 

4.      di disporre, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alla luce delle 
innovazioni  apportate  in  materia  di  Imposta  Municipale  Propria  alla  definizione  di  "abitazione 
principale",  stante  lo  stesso  trattamento  agevolativo  (aliquota  ridotta  e  detrazione  di  imposta) 
previsto per le fattispecie di cui alla lett. a) (ex casa coniugale separato/divorziato) e alla lett. b) 
(unità immobiliari possedute da anziani e disabili) la presentazione di specifiche comunicazioni da 
parte dei contribuenti interessati, comunicazioni da far pervenire al Comune di Lacchiarella entro e 
non oltre il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, indicanti gli immobili oggetto di agevolazione 
Imposta  Municipale  Propria  dando atto  che,  la  comunicazione  ha valore dall’anno in cui viene 
presentata a condizione che non intervengano modificazioni sull’uso degli immobili oggetto di tale 
agevolazione;
5.      di prendere atto che  la legge di stabilità (art. 1, c 380, legge 228/2012) ha “riservato allo 
Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale  D”,  calcolato  ad  aliquota  standard  dello  0,76% e  all’aliquota  dello  0,2% per  il 
gruppo catastale  D10”; .  Ne consegue che per  tali  immobili,  le  cui  aliquote   sono fissate  dal 
Comune di Lacchiarella rispettivamente  allo 0,98% e allo 0,2%, l’imposta va suddivisa applicando 
alla base imponibile, rispettivamente
-         per i fabbricati “D” l’aliquota dello 0,76% a favore dello Stato e l’aliquota dello 0,22% 
a favore del Comune.
-         per i fabbricati “D 10” l’aliquota dello 0,2% a favore solo  dello Stato
Visto l’art.42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Visti i pareri, risultanti da dichiarazione allegata al presente provvedimento quale parte sostanziale, 
espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267:
- dal responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
Dato atto che il presente argomento è stato sottoposto all’esame preliminare della 4^ Commissione 
consiliare permanente “Tributi, Bilancio e Affari Generali”, come da relazione in data 02.07.2013  ;

Preso atto della votazione palese, eseguita per alzata di mano, il cui risultato è stato proclamato dal 
Sindaco con l’assistenza del Segretario Comunale:

Consiglieri presenti n. 12
Voti favorevoli n.        10
Voti contrari n.              1 (Bonacossa)
Astenuti n.                     1 (Franceschi)

DELIBERA



l)   di determinare , per quanto in premessa specificato e che si intende integralmente riportato, le 
aliquote dell’Imposta Municipale propria (IMU) per l’anno 2013 nel modo seguente: 

 
Aliquota ordinaria nella misura del 0,97 per cento

Ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi le aliquote 
come indicate a fianco di ciascuna di esse:
1) Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle 

pertinenze come sotto indicate
Detta aliquota si applica anche:

0,55 per cento

a) - ex casa coniugale e relative pertinenze, assegnate al coniuge a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,  a titolo 
di diritto di abitazione.(art. 4, comma 12quinquies D.L. 16/2012)

0,55 per cento

b) -unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 
o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le 
stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte 
oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come 
sotto indicate;

0,55 per cento

2) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis del 
decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla 
legge 26.2.1994 n. 133;

0,2 per cento

3) - immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari e  alloggi assegnati dagli 
istituti autonomi per le case popolari (ALER)

0,55 per cento

4) -immobili classati nella categoria catastale Gruppo “D” con 
esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale categoria “D10”

0,98 per cento

2.      dato  atto  che  la  base  imponibile  dell'imposta  municipale  propria  è  costituita  dal  valore 
dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 
504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito; 
3      di  stabilire  nella misura di  Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale",  e per le 
relative pertinenze, come in premessa indicate, detrazione spettante anche per le fattispecie elencate 
al punto 1) e alle lettere a) e b); 
4.      dato  altresì atto: 

 che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. 
n.  201/2011 come sopra convertito,  è  rapportata  al  periodo dell'anno durante  il  quale  si 
protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, 
da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota 
per la quale la destinazione medesima si verifica; 

 che  la  suddetta  detrazione  si  applica  anche  alle  unità  immobiliari  ,  appartenenti  alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari; 

 che la suindicata detrazione è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei  anni,  purché  dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale (di cui al punto 1) e lettera a) e che l'importo 
complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base ( Euro 200,00), non 
può superare l'importo massimo di Euro 400,00; 



 che la detrazione per l'abitazione principale di € 200,00 viene elevata a € 250.00 qualora 
all'interno del nucleo familiare sia presente, uno o più figli disabili al 100% ; 

 che per abitazione principale, intesa dal legislatore è "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto  edilizio  urbano come unica  unità  immobiliare,  nella  quale  il  possessore e  il  suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente"; e le pertinenze della 
stessa, "sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali  indicate, 
anche  se  iscritte  in  catasto  unitamente  all'unità  ad  uso  abitativo",  nel  caso  in  cui  i 
componenti  del  nucleo  familiare  abbiano  stabilito  la  dimora  abituale  e  la  residenza 
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione 
principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un 
solo immobile; 

 che è  prevista  la  riduzione  del  50% della  base  imponibile  per  gli  immobili  di  interesse 
storico e artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati 
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità 
o  inabitabilità  è  accertata  dall'ufficio  tecnico  comunale  su  dichiarazione  presentata  dal 
contribuente interessato. 

5.      di disporre, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alla luce delle 
innovazioni  apportate  in  materia  di  Imposta  Municipale  Propria  alla  definizione  di  "abitazione 
principale",  stante  lo  stesso  trattamento  agevolativo  (aliquota  ridotta  e  detrazione  di  imposta) 
previsto per le fattispecie di cui alla lett. a) (ex casa coniugale separato/divorziato) e alla lett. b) 
(unità immobiliari possedute da anziani e disabili) la presentazione di specifiche comunicazioni da 
parte dei contribuenti interessati, comunicazioni da far pervenire al Comune di Lacchiarella entro e 
non oltre il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, indicanti gli immobili oggetto di agevolazione 
Imposta  Municipale  Propria  dando atto  che,  la  comunicazione  ha valore dall’anno in cui viene 
presentata a condizione che non intervengano modificazioni sull’uso degli immobili oggetto di tale 
agevolazione;
6.      di prendere atto che  la legge di stabilità (art. 1, c 380, legge 228/2012) ha “riservato allo 
Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale  D”,  calcolato  ad  aliquota  standard  dello  0,76% e  all’aliquota  dello  0,2% per  il 
gruppo catastale  D10”; .  Ne consegue che per  tali  immobili,  le  cui  aliquote   sono fissate  dal 
Comune di Lacchiarella rispettivamente  allo 0,98% e allo 0,2% l’imposta va suddivisa applicando 
alla base imponibile rispettivamente:
-         per i fabbricati “D” l’aliquota dello 0,76% a favore dello Stato e l’aliquota dello 0,22% 
a       favore del Comune.
-         per i fabbricati “D 10” l’aliquota dello 0,2% a favore solo  dello Stato

7) di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, 
ad intervenuta esecutività, al Ministero dell' Economia e delle Finanze;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della votazione palese, eseguita per alzata di mano, il cui risultato è stato proclamato dal 
Sindaco con l'assistenza del Segretario Comunale:

Consiglieri presenti n. 12
Voti favorevoli n.        10
Voti contrari n.              1 (Bonacossa)
Astenuti n.                     1 (Franceschi)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, 
del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto :  DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(I.M.U) E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2013

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime  parere  favorevole  in  ordine alla  regolarità  tecnica  espresso ai  sensi  dell'art.  49 del 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Lacchiarella, li  26/06/2013  Il Responsabile Settore Bilancio e 
Programmazione Economica  
F.to Rag. Giuseppina Pancotti  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.  49 del D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267.

Lacchiarella, li  26/06/2013 Il Ragioniere Capo   
F.to Rag. Giuseppina Pancotti 

PARERE DI CONFORMITA’ 

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità del provvedimento alle norme vigenti, allo 
Statuto e ai Regolamenti comunali.

Lacchiarella, li   26/06/2013  Il Segretario Generale   
F.to Dott.ssa Paola Xibilia      



Letto, approvato e sottoscritto

 Il Sindaco 
F.to Dott. Luigi Acerbi 

 Il Segretario Generale  
F.to Dott.ssa Paola Xibilia 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 
15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32,  
c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Lì, 01/08/2013 F.to  Il Messo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

X diverrà  esecutiva  decorsi  10 giorni  dalla  pubblicazione  (articolo  134,  comma 3,  del  D.Lgs. 
267/2000).

X  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000).

   Il Segretario Generale  
F.to  Dott.ssa Paola Xibilia 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lacchiarella,  01/08/2013 
Il Segretario Generale
Dott.ssa Paola Xibilia
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