
 

COMUNE DI CASSANO MAGNAGO 

(PROVINCIA DI VARESE) 

______________ 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Data: 30/07/2013 N°:   61 

 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 

ANNO 2013.                 
 

L'anno duemilatredici addì trenta del mese di Luglio alle ore 21:00, nella sala delle 
adunanze consiliari convocato a norma  di  legge,  si  è  riunito il Consiglio comunale, in seduta 
pubblica, in sessione ordinaria. 

  

Sono convenuti i signori: 
N. 

prog. 
COGNOME E NOME  Pres.      

1 POLISENO NICOLA Sindaco S      

         

N. 
prog. 

COGNOME E NOME  Pres.  N. 
prog. 

COGNOME E NOME  Pres. 

2 PALUMBO ANGELO Consigliere S  10 MAZZUCCHELLI DANIELE Consigliere S 

3 OTTAVIANI PIETRO Consigliere S  11 CAMERIERE ANDREA Consigliere S 

4 SAPORITI PAOLA Consigliere S  12 ZAFFARONI MAURO Consigliere S 

5 SOLDARINI GIORGIO  Consigliere S  13 SANTINELLO LINO Consigliere S 

6 CERESA MASSIMO Consigliere S  14 PURICELLI LUIGIA Consigliere S 

7 ZAUPA MASSIMO Consigliere S  15 RADICE LUCA   Consigliere N 

8 MATTARA DAVIDE Consigliere S  16 FEDERICI STEFANIA Consigliere N 

9 SAPORITI ROBERTO Consigliere S  17 GIORDANO COSIMO Consigliere S 

      Totale presenti n. 
 

15 

      Totale assenti n.  
2 

 
Presiede il presidente del Consiglio Comunale sig. Angelo Palumbo.  

 Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Maurizio Vietri. 
 Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
a discutere sull'argomento sopra indicato. 



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 

2013. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Relaziona il Sindaco. 

 

Il Presidente del Consiglio comunale precisa che dopo la relazione introduttiva vengono discussi e 

posti in votazione gli emendamenti presentati dalla Lega Nord (allegato 1, e 2) e che a tali 

emendamenti sono stati espressi i pareri dal responsabile dell’Area Risorse (allegato A) e dal 

Collegio dei Revisori dei conti (allegato B). 

 

Richiamato 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 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 

2011 e successive modifiche recante l’istituzione in via sperimentale dell’Imposta municipale 

propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all’annualità 2012; in particolare il c. 1 prevede 

che si applicano gli art. 8 e 9 del D. Lgs 23/2011 se compatibili con l’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

Considerato che con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta municipale 

propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; a  

tal fine sono state modificate le seguenti norme: 

- l’art. 1, comma 380 lettera a) della legge n. 228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine di 

assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'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, per gli anni 2013 e 2014 è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato 

articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 

- l’art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo Stato il 

gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, 

derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 

standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; 

- lettera g) “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”; 

 

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 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 

Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le 

relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

 

Visto l’art. 1, comma 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; 

 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 51 del 01/08/2012, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale si determinavano le aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 

2012; 

 

Dato atto che la commissione al bilancio nella seduta del 25 luglio 2013 ha concordato di 

differenziare l’aliquota per gli immobili concessi  in comodato d’uso gratuito ai soggetti di cui 

all’articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto 

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati 

esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, 

previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di 

cui all’articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222; 

 

Dato atto che l’Ente può differenziare le aliquote Imu con riferimento alle singole categorie catastali 

e all’interno delle categorie per singole fattispecie; 

 

Ritenuto, pertanto, di approvare le aliquote dell’Imu sulla base della proposta condivisa nella  

summenzionata seduta della commissione al bilancio; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione del 

responsabile dell’Area Risorse in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, 1° 

comma, D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti n. 5 favorevoli (Cosimo Giordano, Stefania Federici, Mauro Zaffaroni, Luigia 

Puricelli e Lino Santinello), n. 0 astenuti e n. 11 contrari, espressi per alzata di mano dai n. 16 

consiglieri presenti e votanti. 

 

DELIBERA 

 

Di respingere l’emendamento che viene allegato alla presente sotto il numero 1); 

 

Con voti n. 5 favorevoli (Cosimo Giordano, Stefania Federici, Mauro Zaffaroni, Luigia 

Puricelli e Lino Santinello), n. 0 astenuti e n. 11 contrari, espressi per alzata di mano dai n. 16 

consiglieri presenti e votanti. 

 

DELIBERA 

 

Di respingere l’emendamento che viene allegato alla presente sotto il numero 2); 

 

Con voti n. 11 favorevoli, n. 0 astenuti e n. 5 contrari (Cosimo Giordano, Stefania Federici, 

Mauro Zaffaroni, Luigia Puricelli e Lino Santinello), espressi per alzata di mano dai n. 16 

consiglieri presenti e votanti. 

 

 



DELIBERA 

 

1. di approvare per l’annualità 2013 le aliquote da applicare all’imposta municipale propria 

come indicato nella seguente tabella: 

a) aliquota abitazione principale e relative pertinenze  

classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7:………………............................................0,40%  

b) altri fabbricati classificati nel gruppo A (ad eccezione delle abitazioni principali e 

 dei fabbricati classificati nella categoria A/10)…………….........................................1,06%  

c) fabbricati classificati nella categoria A/10 (uffici e studi professionali): .....................1,00%; 

d) fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi): .......................................................0,80%; 

e) fabbricati classificati nelle categorie C/3 e C/4: ............................................................0,80%; 

f) fabbricati classificati nelle altre categorie del gruppo C (C/2, C/5, C/6, C/7): .............1,06%; 

g) fabbricati classificati nella categoria D/5 (istituti di credito ed assicurazioni): ............1,06%; 

h) fabbricati rurali strumentali (categoria D/10):...............................................................0,20%; 

i) altri fabbricati: (Fabbricati del gruppo D non indicati nelle classificazioni  

 precedenti e fabbricati del gruppo B..............................................................................1,00%; 

j) aree fabbricabili: ............................................................................................................0,90%. 

 

2.  Di stabilire l’aliquota dello 0,76% per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito ai 

soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, 

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive 

modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di 

attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, 

nonché alle attività di cui all’articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222; 

 

3. di determinare in euro 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 

2012-2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale, maggiorazione che non può superare l’importo massimo di euro 400,00; 

 

4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 

1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

 Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Visto il 4° comma dell’art. 134, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e 

votanti 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in modo da renderla operativa in 

previsione dell’approvazione del bilancio, precisando che la sua efficacia consegue 



immediatamente alla sua adozione e prima della sua pubblicazione (vedi T.A.R. Piemonte sez. 

prima sentenza 2584/2007 e Consiglio di Stato sez. IV Sentenza 1070/2009). 

 

 

 
IL PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

F.to Angelo Palumbo 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Maurizio Vietri 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 



 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

(Angelo Palumbo) 
 

……………………….. 

 (Dott. Maurizio Vietri) 
 

........................................... 

 
 

RELAZIONE DI INIZIATA PUBBLICAZIONE 

 Si  certifica  che  la  presente  deliberazione  é  pubblicata  all'albo  pretorio  informatico  

comunale per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 13.08.2013 al registro n. ............ 

 
Cassano Magnago, ................................................. 
 
 Il Responsabile Area  
 Attività Istituzionali ed Amministrative 

  (Danilo Mambrin) 
 
 ……………………………….. 
 

 
 
 

O R I G I N A L E 

 

  

La presente deliberazione: 

− è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale 

 dal giorno .......................................... al giorno .......................................... senza opposizioni; 

− è  divenuta  esecutiva  per  decorrenza  dei  termini  in  data ........................................................ 

ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del T.U. del 18.08.2000, n. 267; 

 
 
 Cassano Magnago, ................................................. 
 
 
 Il Responsabile Area  
 Attività Istituzionali ed Amministrative 
 (Danilo Mambrin) 
 


