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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): - APPROVAZIONE MISURA 

DEFINITIVA DELLE PERCENTUALI DI IMPOSTA PER L’ANNO 2013 - 
APPROVAZIONE AMMONTARE DELLE DETRAZIONI PER L’ANNO 
2013.   

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Il giorno TREDICI del mese di NOVEMBRE dell’anno 2013 alle ore 21:05, presso questa sede 
comunale, convocati - in seduta Ordinaria ed in prima convocazione - con avviso scritto del 
Sindaco, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare 
sulle proposte iscritte all’ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata nelle 24 ore 
precedenti l’adunanza.  
 
Assume la presidenza il Sindaco, DE CAPITANI GIOVANNA, assistito dal Segretario Comunale, 
DR. BALESTRA GIOVANNI. 
 
Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune: 
 

  presente   presente 
DE CAPITANI GIOVANNA S GAVAZZI STEFANO S 

KRASSOWSKI SALVATORE S VALAGUSSA RENATA 
RAIMONDO S 

CARTA ELISABETTA IN 
CALVO S MARAZZI IVANO S 

COGLIATI RODOLFO S SPADA GIOVANNI BATTISTA S 
PELA’ ALVARO S ZARDONI GIOVANNI S 
VALAGUSSA RENATA IN 
LUCZAK S   

BIFFI ALBERTO EUGENIO S   
OLDANI LUIGI MARIO S   

 

Totale Presenti: 13 Totale assenti: 0 
 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio 
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.40  DEL 13/11/2013 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): - APPROVAZIONE MISURA 

DEFINITIVA DELLE PERCENTUALI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2013 - 
APPROVAZIONE AMMONTARE DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 
2013. 

 
 
All’avvio della discussione del presente punto sono in aula n.13 Consiglieri (De Capitani, 
Krassowski, Carta, Cogliati, Pelà, Valagussa Luczak, Biffi, Oldani, Gavazzi, Valagussa Raimondo,  
Marazzi, Spada e Zardoni). 
 
SINDACO 
Punto n.5: IMU, imposta municipale propria, abbiamo l'approvazione della misura definitiva delle 
percentuali di imposta per l'anno 2013 e l'approvazione dell'ammontare delle detrazioni per l'anno 
2013. 
Relaziona l’assessore Krassowski. 
 
KRASSOWSKI 
La proposta è quella di mantenere le stesse aliquote del 2012, la novità vera è che viene ribadito il 
mantenimento con decorrenza da quest'anno dell'aliquota agevolata prevista per il comodato d'uso 
tra parenti in linea retta. 
Le vicende dell’Imu mi pare che siano conosciute da tutti, anche quest'anno la ripartizione del gettito 
tra Stato e comune è ancora cambiata rispetto al 2012, quest'anno è previsto uno scambio tra gli altri 
fabbricati cioè quelli di categoria D che sono quelli destinati, i cosiddetti immobili strumentali, 
capannoni, uffici, vengono incamerati, il versamento il contribuente lo fa direttamente allo Stato 
e noi invece riprendiamo la quota del 50% degli altri fabbricati. 
In questo scambio che è quasi alla pari per noi, in realtà viene ribaltato nelle stime del ministero con 
una differenza di € 100.000, cioè noi diciamo che avremmo dovuto incassare circa € 550.000, loro 
dichiarano che ne incasseranno 450.000 €, questo ragionamento lo vedremo poi su altri aspetti, ha 
generato delle distorsioni che poi vedremo il prossimo anno se sono vere oppure no sulla ripartizione 
del fondo di solidarietà comunale e della nostra quota dell’imu che è destinata ad alimentare lo 
stesso fondo. 
Quest’anno da questo punto di vista alimentiamo questo fondo di solidarietà contribuendo con € 
343.000 di imu del nostro gettito, cioè noi diamo a questo fondo esattamente questa... 
Quindi per concludere, poi mi riporto ovviamente integralmente alla delibera, che è confermativa 
quindi tranne quella novità che vi ho detto, abbiamo ritenuto di non toccare la leva dell'imu per le 
esigenze di bilancio pur ritenendo di introdurre un’agevolazione almeno che abbiamo ritenuto 
necessario fare... 
 
SINDACO 
Signor Marazzi mi scusi, posso leggere un attimo anche per il pubblico il testo della proposta di 
delibera perché la proposta suggerisce di determinare in via definitiva le seguenti aliquote per 
l'applicazione dell'imposta municipale propria per l’anno 2013 perché questa è la cosa che interessa 
le persone. 
Lo 0,96 % l'aliquota di base, 0,40 % per unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 
soggetto passivo e relative pertinenze, 0,60 % per le unità immobiliari concesse dal proprietario in 
uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano 
abitualmente e le relative pertinenze, lo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale. 
Poi la proposta di delibera è di confermare le detrazioni di imposta per l'abitazione principale e 
relative pertinenze del soggetto passivo per l'anno 2013, una detrazione fino a € 200 rapportati al 



periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione se l'unità immobiliare è 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. 
La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore 
ai 26 anni purchè 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. 
Poi un ulteriore detrazione di € 50 per figlio di età superiore ai 26 anni portatore di disabilità, 
dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 
 
KRASSOWSKI 
Ovviamente tutto questo è in relazione all'abitazione principale, formalmente oggi è mantenuta per 
quanto riguarda la seconda rata, ma sarà abolita per cui  in realtà il riferimento è solo formale in 
questo momento per l'abitazione principale. Tutto quindi si riassume in quel 6x1000 e il 9,6 ... il 
resto i cittadini credo siano informati. 
 
MARAZZI 
Qui bisognerebbe fare una piccola cronistoria: nel 2012 l'aliquota base era 0,96, 29 aprile 2013 
prima delibera della percentuale Imu è stata portata a 0,86, il sindaco nel suo intervento sosteneva: 
“il sindaco sostiene che si possa essere orgogliosi dell'ottimo lavoro fatto sulle aliquote a conferma 
del tentativo di riduzione, precisa che non è stato possibile fare di meglio anche per i vincoli posti 
dal revisore dei conti che non avrebbe accettato un ulteriore abbassamento dello 0,76”. 
Noi ad aprile avevamo chiesto che questa aliquota dello 0,86 venisse ancora abbassata e non è stato 
possibile per i motivi che l'assessore allora così catastrofico aveva sostenuto e adesso andiamo avanti 
così. 
Sono convinto e lo dico seriamente come l'ho detto ad aprile, che la tassazione della prima casa è 
una patrimoniale secca per questo non sono per niente d'accordo sull'applicazione dello 0,40, di tutto 
quello che potrebbe essere sull’imu. 
C’è stata una piccola percentuale di riduzione per quanto riguarda il discorso delle abitazioni date in 
uso gratuito, l'avevamo chiesto nel 2012, non so per quale motivo non è stato fatto sempre per i 
motivi che ho detto prima dell'assessore Krassowski che è sempre catastrofico in tutti i conteggi, non 
so se è abbastanza calcolatore e matematico di fare bene i conti e poi alla fine di trovarci degli 
avanzi di amministrazione abbastanza alti. 
Volevamo abbassarlo ancora di più, non è stato anche questo accolto ma è stata fatta una piccola 
riduzione da 0,96 a 0,60, accettiamo come una piccola riduzione di questa aliquota ma sosteniamo 
ancora una volta che quando voi sostenete nella prima delibera di aver fatto chissà che cosa, di aver 
diminuito di un punto l’imposta Imu ci troviamo adesso invece ad averla in aumento. 
Il calcolo che io personalmente mi sono fatto del conteggio di questo 1% si aggira sui 70-100.000 € 
non di più. 
Si poteva cercare di rivedere un po' il discorso delle spese, si poteva ugualmente rivedere altre 
sistemazioni di una spesa per quanto riguarda la spending review del comune per cercare di trovare 
quella possibilità, queste risorse per poter poi non applicare questo 1%. 
Sostengo anche che in tutto questo periodo, già nel 2013, quando è stato predisposto, andremo 
adesso ad approvarlo,  il bilancio preventivo, un introito di accertamenti imu di € 30.000 quando 
invece ne sono stati acquisiti solamente 15, volevo far capire che a un certo punto se 
l'amministrazione è convinta di portare avanti un certo discorso lo può fare in tutti i suoi 
provvedimenti, ma a un certo punto ci vuole anche la volontà per poterlo fare, da aprile ad adesso 
sono passati neanche sei mesi e tutto questo secondo me questa amministrazione ha illuso i cittadini 
che potevano ugualmente risparmiare qualcosina. 
 
 



SINDACO 
Ci sono una serie di imprecisioni nell’intervento del consigliere Marazzi. Comincia pure tu... 
 
KRASSOWSKI 
La replica. Non entro nel merito di quello che ha detto Marazzi, Marazzi fa a pugni con la storia e 
decontestualizza anche quello che nei verbali è contenuto e dimentica tutto quello che è avvenuto nel 
corso del 2013, quanti interventi normativi abbiamo avuto e quale corsa abbiamo dovuto fare per 
arrivare in tempo... 
Abbiamo detto in quella delibera che quella previsione di aliquota erano finalizzate unicamente a 
permettere ai cittadini di pagare un acconto più basso del 2012, era finalizzato soltanto a quel tipo di 
intervento poiché per il resto non avremmo potuto decidere senza bilancio in mano, senza i dati, che 
sono usciti 10 giorni fa. Ecco perché ci stiamo trovando ad approvare il bilancio al 30 novembre, 
non eravamo in grado di poter decidere. 
Ed è vero perché quando abbiamo posto la questione al revisore, il revisore ha detto: no l'anno 
scorso eravate al 9,6, io non posso, è ragionevole in questa fase, tra l'altro non avete neanche il 
bilancio in mano, ipotizzare, ma proprio ipotizzare, ma solo con quella finalità ... ma non potete 
andare oltre perché se no si scardinano tutti i criteri del bilancio, altro che Krassowski, quindi quella 
era la finalità. 
 
SINDACO 
Un’altra cosa, nel 2012 quando il consigliere Biella in fase di approvazione delle aliquote Imu aveva 
chiesto una riduzione al 6% rispetto alle abitazioni in uso parentelare, questo non era consentito dalla 
normativa vigente, non era una scelta dell'amministrazione comunale, questa cosa non era consentita 
dalla normativa ed era stato lo stesso consigliere Biella a convenire con noi che in quel momento, nel 
2012, la normativa non poteva prevedere questa differenziazione, cosa che è stata possibile applicare 
con la nuova normativa del 2013 quindi, ribadisco, non è stata una scelta dell'amministrazione. 
 
MARAZZI 
Mi dispiace contraddirla signor sindaco perché in tanti altri comuni l'hanno applicata, 2012, l'hanno 
applicata ancora precedentemente, le porterò l'elenco dei comuni che l'hanno effettuato, lei forse non 
è abbastanza aggiornata. 
Volevo forse sostenere...adesso le porterò l’elenco dei comuni... 
Un’altra cosa che volevo sostenere è il discorso che Krassowski mi fa sempre vedere in un modo 
diverso da quello che realmente propongo e cerco di portare avanti in questa sede di consiglio 
comunale. 
Non sono demagogico prima di tutto e capisco bene le realtà dell’amministrazione, non do solo la 
colpa all'amministrazione, ma l'amministrazione dovrebbe prendersi le proprie responsabilità per 
quanto riguarda le proprie imposte. 
Sono contento che lo Stato, il governo in questa sede, in questi mesi abbia lavorato per poter non 
pagare la seconda rata ma volevo anche sostenere che se questa amministrazione non programma 
una certa riduzione, una certa spesa diversa da quella che realmente abbiamo avuto in tutti questi 
anni, sto parlando di quasi 10 anni, a un certo punto il discorso delle imposte comunali 
aumenteranno sempre. 
E questa è una cosa che a un certo punto ho sempre cercato di portare avanti, sostenere una cosa 
diversa da quello che l'amministrazione ha sempre sostenuto, questa è la mia idea, se poi le difficoltà 
dell'amministrazione, per non avere incassato le imposte che lo stato deve restituire e che ha 
applicato le proprie imposte non sono sufficienti per portare avanti per fare un bilancio preventivo in 
quel caso subentrano le imposte ma qui non è mai avvenuto in questa amministrazione, sono 12 anni 
che portiamo avanti sempre le stesse cose, poi avremo modo di vedere l'addizionale comunale e la 
Tarsu, le vediamo poi in seguito, ma questa la vostra mentalità, voi l'avete nel DNA vostro, che 
quando non potete oppure non volete cercare di risparmiare in qualche altra spesa voi la prima cosa 



che ... forse un bambino sarebbe anche capace lui di farlo, aumenta quello che c'è da aumentare, non 
è così che si amministra, è 12 anni che ve lo ripeto, non è così anche perché abbiamo visto che poi 
alla fine la nostra minoranza ha sempre avuto ragione su queste cose, non prendiamoci in giro. 
 
SINDACO 
Peccato che i risultati elettorali non confermano quello che sta dicendo... comunque stiamo parlando 
di € 250.000 di trasferimenti in meno tagliati, non stiamo parlando che l'amministrazione ha fatto 
delle scelte, l'amministrazione si è trovata a novembre questo risultato e a novembre sta facendo un 
bilancio al meglio che può fare con delle spese già sostenute, siamo a novembre, qualsiasi azienda 
non vive senza una programmazione di bilancio e noi abbiamo navigato a vista. 
Quindi se ci sono altri interventi su queste cose parliamone. 
 
MARAZZI 
Mi viene in mente adesso il fattore che state facendo, il rifacimento delle strade, 3 vie state facendo, 
in un momento di crisi signor sindaco ma mi scusi un attimo, certe cose si possono anche 
sospendere, si cerca di fare una piccola riparazione e basta ma non è che è quello che sta dicendo lei, 
ci sono delle cose che abbiamo sempre sostenuto che si poteva farne a meno, gliel’abbiamo fatto 
capire nel 2012 portando un elenco di una riduzione di spese di € 90.000, voi cosa avete fatto? Ne 
avete accolte 25 poi visto che l‘ha detto la minoranza cosa avete fatto? Durante l’anno, senza poi 
fregarvene della minoranza avete fatto quei tagli che avevamo detto ad aprile, voi li avete fatti a 
novembre, ma scusi signor Sindaco, amministrare un comune non è come amministrare a casa 
propria, se lo ricordi bene, queste sono cose diverse. 
O ci mettete impegno oppure sono 12 anni che andiamo avanti così, è 12 anni, è ora di finirla, 
cambiamo sto assessore, ha una mentalità molto diversa dalle nostre, siamo in una situazione più 
liberale, non cerchiamo...vi porto poi i giornali che vi ho già detto anche in commissione di quello 
che dicono i giornali su quello che amministrano i comuni come i vostri, adesso non cerchiamo di 
prenderci in giro. 
 
SINDACO 
Sarà meglio. Io sono molto orgogliosa dei miei assessori e del vicesindaco in particolare, e infatti 
andremo avanti bene con questa giunta, Forse lei non ha letto bene la determina di quell'asfaltatura, i 
fondi sono stati presi da un'altra parte dove erano già stati impegnati su un progetto di viabilità e da 
lì sono stati presi. 
Ma se non ricordo male ma vado a leggere i verbali, è stato lei stesso che lamentava la mancata 
asfaltatura di via Sant'Ambrogio, andrò comunque a rivedermi i verbali. 
Adesso è stata fatta, anche con fatica seppur rattoppando qualche cosa, e a lei non va bene ancora... 
 
KRASSOWSKI 
Può sembrare che poi, giusto perché ci sono i cittadini, il consigliere ha fatto l'assessore al bilancio, 
ha la sua esperienza, il consigliere Ivano Marazzi ha fatto l'assessore al bilancio, sa com’è ripart ito il 
bilancio, sa quali risorse possono essere destinate a certe spese, sa che per fare quel lavoro non si 
utilizzano le risorse del gettito dell'imu, sono altre risorse che sono in conto capitale che non 
c'entrano niente con quello che noi qui stiamo dicendo, assolutamente nulla. 
 
MARAZZI 
Volevo solo aggiungere che quando io ero assessore al bilancio il capogruppo di rifondazione 
comunista che il nostro assessore Krassowski era collegato, chiedeva l'abolizione dell’ici allora nel 
1997-1998, questo era il discorso che avveniva. 
Noi come comune abbiamo sempre sostenuto che l'aliquota Ici di allora era la più bassa di tutti i 
comuni, nel 2012 nell'elenco di tutti i comuni della provincia di Lecco il comune di Cernusco era 
terzo, avevate la medaglia di bronzo, la volete sostenere ancora questa medaglia di bronzo, 



senz'altro, non volete perderla perché sarebbe un qualcosa di dispregiativo perdere una medaglia, 
anche per i cittadini, è meglio sostenere le tasse in un certo modo per avere la terza medaglia, siete il 
comune, noi come Cernusco, il terzo comune della provincia in cui applicate l'aliquota allo 0,96, è 
vero o non è vero? 
Anche questo vi porterò l’elenco di tutti i comuni della provincia di Lecco, non me lo sono inventato 
io, ci sono comuni che hanno applicato le aliquote allo 0,76, come hanno fatto questi qui a sostenere 
il bilancio, io non riesco a capirlo. 
 
(microfono mal funzionante) 
 
ZARDONI 
Il sindaco ha evocato le navigazioni...io è dall'inizio dell'anno che chiamo in tono simpatico, sia 
chiaro, l'assessore nonché vicesindaco Krassowski come Capitan Krassowski e io ho detto anche che 
secondo me stava navigando in acque piene di nebbia e adesso ne vediamo il risultato con certi 
numeri che ci sono a bilancio. 
Il problema dell'imu è un problema che è un'imposta che di per sé è sbagliata nel principio, abbiamo 
tante situazioni a Cernusco di abitazioni, cioè è il concetto di abitazione principale che è sbagliato, 
nel senso che, siccome è un'imposta sugli immobili dovrebbe essere un concetto come si dice sempre 
progressivo quindi se io ho due immobili piccoli che hanno una rendita catastale di 300 € ante 
rivalutazione, i primi 300 sono prima casa, il secondo immobile perché ha un suo identificativo 
catastale, pur con una rendita irrisoria va tutto allo 0,96, per quello che stiamo deliberando stasera, 
quando io ho invece magari un immobile che ha una rendita molto alta che perché è abitazione 
principale sconta tutto lo 0...l’aliquota dell'abitazione principale diciamo. 
Sarebbe stato più corretto un meccanismo che però non penso sia attivabile sul piano comunale che 
dice: abitazione principale fino a una rendita di, un po' come i redditi, infatti io sono assolutamente 
che nel momento in cui devo aumentare le entrate la leva fiscale venga mossa sull'addizionale Irpef 
anche se in realtà sappiamo tutti che spesso andiamo a colpire i soliti noti cioè i redditi dei lavoratori 
dipendenti e pensionati perché sappiamo bene qual è il fenomeno ancora in Italia dell'elusione fiscale 
e dell'evasione. 
Quindi da una parte se tutti pagassero le tasse l’imposta più opportuna sarebbe l'addizionale Irpef più 
che l’imu quindi, dopo tutti i discorsi sui tagli non fatti li facciamo magari in un altro momento, 
quindi il mio voto sarà di astensione su questa delibera perché non mi piace il sistema però siamo qui 
che combattiamo contro i mulini a vento e perché davvero sui tagli siccome queste sono tutte delle 
delibere che sono poi legate al bilancio e sui mancati tagli ho già espresso la mia perplessità e poi 
quando vado in strutture comunali anche recentemente trovo i caloriferi che scottano tutta settimana 
perché non siamo capaci di mettere un termostato ecc uno capisce perché ci sono dei dati folli di 
utenze, è qui che bisogna forse fare i tagli. 
Però ripeto su questi temi andiamo nel punto del bilancio, chiudo con una battuta visto che il sindaco 
me l'ha messa proprio lì, poi stasera sono bravo perché...uno quando compie quarant'anni dovrebbe 
cominciare a essere un po' più saggio, magari tenterò di evitare interventi di un certo tipo, però 
quando Marazzi dice, distruggendo i microfoni, che bisogna ascoltare di più le minoranze, 
effettivamente il comune ha asfaltato via Monza allocando in quell'asfalto dei soldi che si intendeva 
spendere da un'altra parte che era la famosa riqualificazione dell'incrocio tra via Da Vinci...in alto a 
Paravino per intenderci, dove da questi banchi si levò ai tempi: guardate che non serve spendere quei 
soldi, quindi forse se ci ascoltavate ai tempi avevamo via Monza già asfaltata un po' prima, è vero 
che c'erano da fare dei lavori relativi...però la scelta da quel punto di vista siamo contenti che forse 
ben vengano le coperte più corte perché magari si spendono meglio i soldi perché quello era un 
buttare i soldi come ritengo che l'altra metà di quei soldi che sono stati spesi dalla casa cantoniera 
siano stati spesi male perché il problema lì si poteva risolvere con un altro modo, però problema 
segnalato dall'attraversamento di fatto perché spendere € 30.000, 20.000 € iva compresa, mi 
corregga l’uomo dei cantieri nonché assessore Oldani, circa € 20.000 per mettere giù quattro cordoli 



non finiti tra l'altro perché non hanno fatto la finitura, cioè mi pare che doveva esserci un manto 
d'usura che non hanno mai messo e qui non ho capito se, siccome era capitolato non ho capito se 
l'abbiamo già pagato e poi non l'hanno messo...ecco anche su queste cose magari è da verificare. 
Oppure se può restare così era un modo per risparmiare in una spesa di € 20.000 che secondo me è 
sprecata senza il tappetino, starà un po’ più male però risparmiamo 1000 €, però 1000 di qua, 1500 
delle registrazioni, 58.000 quando nevica per far via la neve che è la cosa più virtuale del mondo 
perché si scioglie, perché non si capisce bene quanto girino i trattori, in che modo, quando partono, 
tornano, lì è un po' tutto sulla fiducia, perché chi c'è in giro di notte a contare le ore e non le ore non 
credo che il povero ufficio tecnico sia in giro nel cuore della notte a verificare quante lame sono in 
azione, da che ora a che ora ecc, quindi da questo punto di vista avevamo segnalato su quello che era 
il capitolato dello sgombero neve che forse delle modifiche in parte erano state mi pare accolte, di 
maggior controllo ... perché € 58.000 per fare via la neve sinceramente, 100.000 per il bus che 
Osnago ha abolito, parliamo dello scuolabus, cioè qui cominciano ad andare su le cifre però il tema è 
l'imu, mi fermo qui perché sto già andando oltre. 
Annuncio il mio voto di astensione per le motivazioni anzidette e sugli altri temi verrò di tornare più 
avanti, se Marazzi non mi fa fuori anche questo microfono nel prosieguo della discussione, grazie. 
 
SINDACO 
Votiamo l'imposta municipale propria, l'approvazione della misura definitiva delle percentuali di 
imposta per l'anno 2013 e l'approvazione dell'ammontare delle detrazioni per l'anno 2013. 
 
Favorevoli: 
Contrari: 3 Valagussa In Raimondo, Spada, Marazzi 
Astenuti: 1 Zardoni 
 
KRASSOWSKI 
Chiedo la IE per evidenti ragioni, una tra le tante è che va pubblicata entro, ma noi cerchiamo di 
farlo subito, entro il 9 dicembre, voglio vedere i cittadini dal 9 al 16 come faranno a pagare la 
seconda rata dell’imu, quindi noi prima lo pubblichiamo meglio è. 
 
SINDACO 
Votiamo la IE 
 
Favorevoli: 
Astenuti: 2 Marazzi, Valagussa in Raimondo. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA la surriferita narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 17 del 29.04.2013 di approvazione della misura delle 
percentuali di imposta e ammontare delle detrazioni per l’anno 2013 e viste le considerazioni 
formulate nelle premesse, che si intendono integralmente recepite ove compatibili con l’evoluzione 
successiva del quadro normativo; 
 
VISTO in particolare il primo punto del dispositivo della citata deliberazione di determinazione 
delle seguenti aliquote per l’anno 2013: 
-  0,86 % aliquota di base; 
- 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 

pertinenze; 



- 0,60 % per le unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado 
in linea retta, che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente e le relative pertinenze; 

- 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art.9, comma 3-bis, del D.L. 557/93, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 133/1994); 

 
VISTO il D.Lgs. 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, che 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; 
 
VISTO il D. L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011 che ha anticipato in 
forma sperimentale con decorrenza 01.01.2012 l’Imposta Municipale Propria; 
 
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale 
Propria) del  D.L. 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 169, della Legge n. 296/2006 con la quale 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 l’art. 10, comma 4 del D. L. n. 35 dell’8 aprile 2013, convertito con modificazioni nella 
Legge n. 64 del 6 giugno 2013 che espressamente recita:  
 
“all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) “omissis”; 
b) il comma 13-bis è sostituito dal seguente: 
    13-bis. A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione 
del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni 
sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le 
indicazioni stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, 
sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei 
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il 
versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 
n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il 
versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta 
per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati 
nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun annodi imposta; a tal fine il Comune è tenuto a 
effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottato per l’anno precedente; 
 
VISTO l’art. 8, comma 2 del Decreto Legge 31.08.2013 n. 102 convertito nella Legge n. 124 del 
28.10.2013 che espressamente dispone: 



Per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta 
municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale 
di ciascun Comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l’indicazione della 
data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti 
adottati l’anno precedente. 
 
VISTO l’art.1 del citato Decreto  Legge 31.08.2013 n. 102 convertito nella Legge n. 124 del 
28.10.2013 che espressamente dispone: 
Per l’anno 2013 non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 
n. 214, relativa agli immobili di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 21 maggio 2013 n. 
54, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013 n.85; 
 
VISTO l’art.2 del citato Decreto  Legge 31.08.2013 n. 102 convertito nella Legge n. 124 del 
28.10.2013 che espressamente dispone: 
1.Per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 
n. 214 relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Pertanto per il medesimo anno l’imposta 
municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno. 
2.All’art. 13 del predetto decreto legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: ”9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti 
dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 
b) al comma 10, sesto periodo, le parole “alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504” sono sostituite dalle seguenti: “agli 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, istituiti in 
attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 616/1977. 
3.Alla lettera i) del comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le 
parole: “sanitarie, ” sono inserite le seguenti: “di ricerca scientifica, ”.La disposizione di cui al 
primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta 2014. 
4.Ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei 
soci assegnatari, sono equiparate all’abitazione principale. Per l’anno 2013, la disposizione di cui al 
primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati 
all’abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali …. 
5.Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini 
dell’applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l’abitazione principale e le relative 
pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, purchè il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia 
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle 
Forze Armate e alle Forze di Polizia ….Per l’anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si 
applica a decorrere dal 1° luglio. 
5-bis. Ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a 
pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione 
relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale 
predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei 
requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con 



decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono apportate al predetto modello le 
modifiche eventualmente necessarie per l’applicazione del presente comma. 
5-ter. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, delle legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 13, comma14-
bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate 
ai sensi dell’articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l’inserimento dell’annotazione negli atti 
catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui 
all’articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 
26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a 
quello di presentazione della domanda. 
 
PRECISATO che le modifiche legislative sopra evidenziate comportano delle significative 
variazioni al gettito di bilancio comunque compensate dall’impegno dello Stato di provvedere agli 
opportuni rimborsi così come previsto dall’art. 3 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124; 
 
RITENUTO quindi opportuno provvedere ad una parziale rideterminazione delle aliquote tuttora 
vigenti ed approvate con la citata deliberazione di C.C. n. 17 del 29.04.2013 al fine di garantire il 
pareggio economico-finanziario ed il rispetto del patto di stabilità; 
 
RITENUTO opportuno continuare a non avvalersi della possibilità di effettuare assimilazioni, ad 
eccezione di quelle previste: 
-per le unità immobiliari e pertinenze annesse, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che l’abitazione non risulta locata; 
-per le unità immobiliari e pertinenze annesse, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (A.I.R.E) a condizione che l’abitazione non 
risulta locata;  
 
VISTO l’art. 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni 
nella legge 28 ottobre 2013 n. 124 che ha differito al 30 novembre 2013 il termine ultimo per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2013; 
 
VISTE le disposizioni di Legge in precedenza richiamate; 
 
VISTO il TUEL 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria; 
 
DA ATTO CHE sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario e 
Tributario ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147/bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa; 
 
 
 
 
 



CON VOTI favorevoli n.9 (De Capitani, Krassowski, Carta, Cogliati, Pelà, Valagussa Luczak, Biffi, 
Oldani, Gavazzi), contrari n.3 (Valagussa Raimondo,  Marazzi, Spada) astenuti n.1 (Zardoni)  
 
 

D E L I B E R A 
 
 
DI DETERMINARE in via definitiva le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria anno 2013: 
- 0,96 % aliquota di base; 
- 0,40 % per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 

pertinenze; 
- 0,60 % per le unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado 

in linea retta, che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente e le relative pertinenze; 
- 0,20 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art.9, comma 3-bis, del D.L. 557/93, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 133/1994); 
 

DI CONFERMARE le detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze del 
soggetto passivo per l’anno 2013: 
a) detrazione €uro 200,00.= rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; se l’unità immobiliare è 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. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di €uro 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 
€uro 400,00.=; 

b) una ulteriore detrazione di €uro 50 per figlio di età superiore ai ventisei anni e portatore di 
disabilità, dimorante e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale;   

 
DI DARE ATTO CHE tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2013; 
 
DI DISPORRE CHE la presente deliberazione dovrà essere inserita nell’apposita sezione del 
Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, 
del Decreto Legislativo 28 settembre n. 360; 
 
DI DISPORRE ALTRESI’ CHE la presente deliberazione dovrà essere pubblicata sul sito 
istituzionale secondo le disposizioni dell’art. 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, 
convertito con modificazioni nella legge 28 ottobre 2013, n. 124, in quanto per l’anno 2013, in 
deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, le deliberazioni di approvazione 
delle aliquote e delle detrazioni, nonchè i regolamenti dell’imposta municipale propria, acquistano 
efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun Comune, che deve 
avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l’indicazione della data di pubblicazione. In caso di 
mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati l’anno precedente. 
 
 
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere, in considerazione dell’imminenza della scadenza del 
termine di legge; 
 
 



Visto l’art.134, comma 4 del D.Lgs.18/08/2000, n.267; 
 
Con successiva votazione unanime e con voti favorevoli n.11 (De Capitani, Krassowski, Carta, 
Cogliati, Pelà, Valagussa Luczak, Biffi, Oldani, Gavazzi,  Spada e Zardoni), contrari zero, astenuti 
n.2 (Valagussa Raimondo,  Marazzi)  
 
 

ULTERIORMENTE DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE 
PROVINCIA DI LECCO 

 
 
 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTARIO 

 
 
 

Sulla Deliberazione di Consiglio Comunale 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): - APPROVAZIONE MISURA 

DEFINITIVA DELLE PERCENTUALI DI IMPOSTA PER L’ANNO 2013 - 
APPROVAZIONE AMMONTARE DELLE DETRAZIONI PER L’ANNO 
2013.   

 
 

 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 si esprime parere 
FAVOREVOLE di regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa. 
 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Bonanomi Mariarosa 
  

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to DE CAPITANI GIOVANNA F.to DR. BALESTRA GIOVANNI 

  

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio 

di questo Comune il giorno 28/11/2013 e così per quindici giorni consecutivi. 

 

Lì, 28/11/2013         
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to DR. BALESTRA GIOVANNI 
  

 
 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Lì, 28/11/2013                  
  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to DR. BALESTRA GIOVANNI 
  

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U. delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.L.vo  n. 267/2000). 

 
 Per decorrenza termini ai sensi dell’art.134, 3° comma, del T.U .delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali (D.L.vo  n. 267/2000). 
 
Lì, 28/11/2013                   
  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to DR. BALESTRA GIOVANNI 
  

 
 

 


