
COMUNE DI SAN GENESIO ED UNITI 
  

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUM. 21   DEL  02-08-2013 
 

C O P I A 
 
CODICE ENTE 11272 
 
Oggetto: ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013. DE= 

  TERMINAZIONI IN MERITO. 
   
        

 
L'anno  duemilatredici addì  due del mese di agosto alle ore 16:34, nella sala delle 

Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull’ordinamento delle 
autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, 
a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:  

 
 

Migliavacca Cristiano P LOFFREDO BENEDETTO P 

CIOCCA ANGELO P MORO MAURIZIA P 

TESSERA ENRICO 
GIUSEPPE 

P ZETTI GIAMPIERO MARIA A 

BERETTA CARLO PIETRO A D'IMPERIO MILENA A 

OLIVATI DAVIDE P FULVIO FLAVIA FRANCESCA A 

DARIO RACAGNI P CANTARELLA AGATINO 
GIOVANNI 

P 

CATTANEO NINO ACHILLE A   
 
ne risultano presenti n.   8 e assenti    5 
 
 
 
Partecipa il  Segretario Sig. Nigro Fausta 
Il Presidente del Consiglio Sig. DARIO RACAGNI, riconosciuta valida l’adunanza, 
essendo legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e la discussione 
sull’oggetto all’ordine del giorno. 
 

   
  Immediatamente eseguibile   S 
  Soggetta a comunicazione ai capigruppo N 
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 23  DEL 22-07-
2013 AD OGGETTO “ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRI A ANNO 2013. 
DETERMINAZIONI IN MERITO.” AI SENSI DELL’ART. 49 D.  LEG.VO N. 267/2000. 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA  
 
 
 
 
Data: 22-07-2013            Il Responsabile del servizio 
        F.to CERVI GABRIELLA 
 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.  
 
 
 
 
Data: 22-07-2013            Il Responsabile del servizio 
                                                          F.to Nizzoli Massimo 
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Il Presidente dà la parola all’Assessore Romeo per relazionare sul punto all’o.d.g., come 
di seguito riportato. 
Il D.Lgs. n. 23/2011 recante le disposizioni in materia di Federalismo fiscale municipale 
ha istituito l’IMU (Imposta Municipale) che ha sostituito l’ICI. E’ prevista un’aliquota 
base dello 0,76% con possibilità di modificare in aumento o in diminuzione l’aliquota 
base sino a 0,3 punti percentuali; una aliquota ridotta allo 0,4% per le abitazioni 
principali e relative pertinenze; una aliquota ridotta allo 0,4% per le abitazioni principali 
e relative pertinenze; una aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali. 
Ai sensi del c. 380 dell’art. 1 L. 24/12/2012 n. 228 per gli anni 2013 e 2014 il gettito 
dell’imposta IMU derivante da tutti gli immobili con esclusione di quelli appartenenti 
alla categoria D è attribuito ai Comuni. 
Però i Comuni possono aumentare fino allo 0,30% l’aliquota standard dello 0,76% per 
gli immobili classificati D e il relativo ricavato è attribuito interamente ai Comuni stessi.  
Tenuto conto che le risorse dallo Stato tramite il Fondo sperimentale sono azzerate ed è 
istituito un Fondo di solidarietà comunale alimentato con una quota del gettito IMU; che 
le stime del gettito IMU effettuate dal MEF e le risorse statali sono previste in 
diminuzione; allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi 
erogati e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio si propone di 
determinare un aumento dello 0,30% dell’aliquota per i soli fabbricati classificati D (da 
0,76% a 1,06%). 
Rimangono invariate: 

- l’aliquota base 0,76% per tutti gli altri immobili non adibiti ad abitazione 
principale 

- l’aliquota 0,40% per le abitazioni principali e le pertinenze 
- l’aliquota 0,20% per i fabbricati rurali  

Su tale proposta si chiede l’approvazione. 
 
Consigliere Cantarella: già lo scorso anno si era chiesto di diminuire almeno un poco le 
aliquote, (ad esempio da 0,76 a 0,75 e da 0,2 a 0,1) anche per dare un segnale ai cittadini 
che hanno votato l’Amministrazione Comunale pensando di non aver a che fare con “il 
governo di Roma”. Invece non solo non si diminuisce, si aumenta addirittura. 
Alle ore 16.44 entra in aula il Cons. D’Imperio – presenti 9. 
Cons. Cantarella: cita la delib. di G.C. n. 64 della seduta dell’11/7/2013 dove l’Ass. 
Romeo non era presente ma erano presenti gli altri Assessori. Ottime persone ma ritiene 
che il parere non può essere dato da persone che tecnici non sono nella materia. 
Ribadisce la richiesta di ridurre la aliquota. 
Ass. Romeo: quella sera impegni professionali gli hanno impedito la presenza fisica alla 
riunione ma si era discusso già da tempo della proposta poi approvata. 
Sindaco: sottolineo che il Cons. Cantarella dopo 20 anni di opposizione non ha ancora 
capito come funziona la Giunta Comunale, i tecnici portano la relazione in Giunta e gli 
Amministratori che possono anche non essere tecnici del ramo approvano politicamente. 
Cons. D’Imperio: ha sentito l’ultima parte dell’intervento del Cons. Cantarella e si 
dichiara d’accordo con Lui, “condimenti vari a parte”…come noto la vicenda IMU è 
ancora aperta……. Personalmente ritiene che era forse meglio l’ICI addirittura …certo 
se questo fosse a completo uso dei comuni si dovrebbe ripensare alla sua modulazione 
comunque anticipa voto di astensione. 
Cons. Ciocca: apprezza la posizione della collega D’Imperio; si aspetta un grido di 
dolore dagli Amministratori locali usati come esattori dal Governo che impone ai 
Comuni di gravare i cittadini  ingiustamente di questo tributo per mantenere i servizi. 
Arriva da Trezzo sull’Adda (per questo il ritardo di cui si scusa) dove il territorio 
comunale è stato colpito da una grave perturbazione che ha colpito gli imprenditori locali 
già duramente messi a prova per la crisi economica in atto. 
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Invita ad essere uniti nel lanciare questo urlo di dolore e di protesta……. Si augura che a 
settembre si prenda posizione con forza per contrastare l’operato di questo Governo che 
impone di aumentare le tasse e le imposte se si vuole mantenere i servizi. Il Gruppo Lega 
Nord voterà a favore e ringrazia i tecnici del lavoro svolto. 
Cons. Cantarella: ribadisce la richiesta di riduzione delle aliquote; sottolinea la posizione 
dell’altra opposizione che lo ha colpito……personalmente esprime invece posizione di 
contrarietà al punto……. 

 
Il Consiglio Comunale 

 
 
Vista l’allegata delibera di G.C. n. 64 dell’11/7/2013 (All. A) con la quale di propone al 
Consiglio Comunale l’approvazione delle Aliquote Imposta Municipale propria anno 2013. 
Determinazioni in merito; 
 
Uditi gli interventi su riportati in sintesi e le conseguenti dichiarazioni di voto; 
 
 
VISTI: 
- gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale”, che hanno istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014, l’Imposta Municipale 
Propria (IMU); 
- l’art. 13 del D.L. 201/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 
consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 e s.m.i. 
che ha previsto l’anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1° gennaio 2012; 
- il D.L. 35 dell’08/04/2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge 06/06/2013, n. 64; 
- il D.lgs. 504/1992, istitutivo dell’ICI, al quale il sopraindicato decreto rinvia in ordine a 
specifiche previsioni normative; 
 
CONSIDERATO che: 
- l’aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che i comuni, con deliberazione 
del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 446/1997, possono 
modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; 
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative 
pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota 
sino a 0,2 punti percentuali; 
- l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 
133/1994. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1%; 
- ai sensi del c. 380 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012 n. 228 per gli anni 2013 e 2014 il 
gettito dell’imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili è interamente 
attribuita ai Comuni, con la riserva di gettito spettante allo Stato sugli immobili a 
destinazione produttiva appartenenti alla categoria catastale D con aliquota di base allo 
0,76%; 
- i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per 
cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 
del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;  
- le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il fondo sperimentale sono azzerate ed è 
istituito un fondo di solidarietà comunale, con la finalità di attuare la perequazione 
orizzontale fra comuni, alimentato con una quota del gettito dell’IMU; 
 
RILEVATO 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, Euro 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il 
quale si protrae tale destinazione; 
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ATTESO altresì che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50,00 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che 
l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l'importo massimo di euro 400,00; 

VISTO l’art. 1  D.L. 54/2013 che,  nelle more di una complessiva riforma della disciplina 
dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della 
potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del 
reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per 
attività produttive, ha previsto per l'anno 2013 che il versamento della prima rata 
dell'imposta municipale propria è sospeso per le seguenti categorie di immobili: 

a)  abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

b)  unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; 

c)  terreni agricoli e fabbricati rurali. 
 
TENUTO conto delle stime di gettito IMU effettuate dal MEF e la riduzione delle risorse 
statali; 
 
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il 
mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli 
equilibri di bilancio, di determinare le aliquote del tributo come segue: 
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,76% (nessun 
aumento/diminuzione percentuale); 
- aliquota per i fabbricati classificati nel gruppo D: 1,06% (aumento di 3 punti percentuali); 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, 
comma 7, del D.L. 201/2011:  0,4% (nessun aumento/diminuzione percentuale); 
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 
201/2011: 0,2% (nessuna diminuzione percentuale); 
 
Vista la L. 6/6/2013 n. 214 di conversione, con modifiche del D.L. 8/4/2013 n. 35 che ha 
spostato al 30/9 p.v. la scadenza per l’approvazione del BP nonché di aliquota, detrazione e 
regolamento; 
 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto; 
 
Con voti  favorevoli n. 7  espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti – 
Contrari n. 1 (Cantarella) – n. 1 astenuto (D’Imperio)  
 
 

DELIBERA 
 

1) di determinare le aliquote IMU per l’anno 2013 come di seguito specificato: 
- Aliquota di base di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,76% (nessun 
aumento/diminuzione percentuale); 
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- Aliquota prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze di 
cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,4% (nessun aumento/diminuzione 
percentuale); 
- Aliquota per i fabbricati del gruppo D: 1,06% (aumento di 3 punti percentuali); 
- Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 
201/2011: 0,2% (nessuna diminuzione percentuale). 
 
2) di trasmettere la deliberazione di approvazione aliquote IMU in via telematica al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
 
3) di rendere il presente atto (con voti favorevoli n. 7 espressi con separata votazione resa 
per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti, contrari n. 1 (Cantarella) – n. 1 astenuto 
(D’Imperio)), immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4, D. Lgs. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to DARIO RACAGNI                  F.to Nigro Fausta  
 
   
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Leg.vo 18/8/2000, n. 267. 
Li  14-08-2013 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE    

     F.to Nigro Fausta 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 
previste dall’art. 134, comma 4 del Decreto Leg.vo 18/8/2000. 
Li, 02-08-2013 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to Nigro Fausta 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  14-08-2013 al 29-08-2013, ai sensi 
dell’art. 124, comma 1 del D. Leg.vo 18/8/2000 n. 267 senza reclami. 
Li,             
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE  
           Nigro Fausta 
 

 
E’ copia conforme all’originale. 
Li, 
                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE  
                 Nigro Fausta 
 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25-08-2013 per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D. Leg.vo 18/8/2000. 
Li,             
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE       

      Nigro Fausta 
 
 
 


