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DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 N° 33   DEL   05/12/2013 COPIA 
  

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

OGGETTO:  MODIFICA DELL’ALIQUOTA IMU 2013 PER L’ABITAZIONE  
   PRINCIPALE DETERMINATA CON DELIBERA DI C.C. N. 23  
   DEL 1/08/2013. IMMEDIATA ESECUTIVITA’. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 L’anno DUEMILATREDICI il giorno  CINQUE del  mese di DICEMBRE  alle ore  19.30 nella solita sala delle 
adunanze  consiliare di Villa Borgia, alla seduta straordinaria di prima  convocazione, partecipata ai signori  consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale: 

          PRESENTI      ASSENTI 

POSCA   ANGELO Sì = 
RIVA   MARIA ELENA Sì = 
BESANA   CLAUDIO Sì = 
DE SENA  PASQUALE Sì = 

FUMAGALLI  FRANCO  Sì = 
MAGGIOLINI   FLAVIO Sì = 
RIVA  VALERIANO MICHELE Sì = 
BIFFI  CORALBA Sì = 
BORTOLOT  ELEONORA Sì = 
MAZZUCONI  LUISA BARBARA Sì = 
PENATI  GIOVANNI  = Sì 
SALA  RAFFAELLA  Sì = 
BARONCINI  STEFANO = Sì 
CALLEGARI  DAVIDE = Sì 
MANDAGLIO  MAURIZIO  = Sì 
CANTU’  STEFANO Sì = 
SIFACE  MATTEO LUCA = Sì 

TOTALI 12 5 

        

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Consigliere  Angelo POSCA, Presidente del Consiglio 
Comunale. 
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Maria Cristina MASTROCOLA.   
La seduta è pubblica. 
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Sono assenti n°5 Consiglieri Comunali: G. Penati del gruppo consiliare “Per Usmate Velate”, Baroncini S.,  D. 

Callegari e M. Mandaglio del gruppo Consiliare “Il Popolo della Libertà”, M. Siface del gruppo Consiliare “Lega 

Nord Padania”. 

 

I Consiglieri Comunali presenti in aula sono n°12. 
          
Il Presidente del Consiglio Comunale invita l’Assessore alla Finanza Locale, Maggiolini Flavio a relazionare in 
merito al punto in oggetto all’ordine.  
 
Al termine, il Presidente, dichiara aperta la discussione e lascia la parola ai Consiglieri Comunali. 
 
Nel dibattito che segue intervengono: 
S. Cantù del gruppo Consiliare “Lega Nord Padania”, il Sindaco, F. Fumagalli, P. De Sena, F. Maggiolini del 
gruppo di maggioranza. 
 
Verificato da parte del Presidente che non ci sono richieste di intervento da parte dei Consiglieri Comunali; 
 
Udito il  dibattito e gli interventi registrati e conservati a cura della Segreteria comunale, ai quali si fa integrale 
rinvio; 
 
Udite le dichiarazioni di voto espresse dai capigruppo consiliari Sala R. del gruppo consiliare “Per Usmate Velate”, 
S. Cantù della lista “Lega Nord Padania”,  registrate e conservate a cura della Segreteria comunale, alle quali si fa 
integrale rinvio; 
 
 
Infine, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
RICHIAMATA la propria precedente delibera n. 23 del 1/08/2013 con cui si determinavano le aliquote e le 
detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria – IMU – per l’anno 2013 e in particolare si fissava 
l’aliquota per l’abitazione principale nella misura dello 0,45%; 
 
DATO ATTO CHE: 
- ai sensi dell’art. 1 del d.l. 102/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 124/2013 per l’anno 2013 non è 

dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria relativamente agli immobili di cui all’art. 1, c.1, del d.l. 

54/2013 convertito in legge n. 85/2013 (abitazione principale, terreni agricoli e fabbricati rurali); 

- ai sensi dell’art. 3 del d.l. 102/2013 sopra citato veniva assicurato ai comuni un contributo compensativo in ragione 
del minor gettito registrato a seguito dell’abolizione della prima rata dell’imposta municipale propria per 

l’abitazione principale, i terreni agricoli e i fabbricati rurali; 

- ai sensi del D.M. 27/09/2013 è stato ripartito detto contributo a favore di ciascun comune in proporzione alle stime 
di gettito da imposta municipale propria del 2012, tenuto altresì conto dei versamenti effettivi per l’anno 2012; 

- l’importo riscosso dal comune di Usmate Velate per l’abolizione della prima rata Imu sull’abitazione principale, i 
terreni agricoli e i fabbricati rurali è stato pari ad € 335.196,40. 

CONSIDERATO CHE: 
- l’art. 1 del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133 ha stabilito che non è dovuta la seconda rata 

dell’imposta municipale propria, tra l’altro, per l’abitazione principale e le relative pertinenze; 
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-  ai sensi dell’art. 1, c.5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133 l’eventuale differenza tra l’ammontare 

dell’imposta municipale propria risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione per l’abitazione 

principale deliberate o confermate dal comune per l’anno 2013 e, se inferiore, quello risultante 

dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali è versata dal 

contribuente, in misura pari al 40%, entro il 16 gennaio 2014; 

CONSIDERATO CHE: 
-  il Comune di Usmate Velate aveva inizialmente previsto per il 2013, con deliberazione di C.C. n. 23 del 

1/08/2013, un incremento dell’aliquota Imu sull’abitazione principale dallo 0,40% allo 0,45% tale da  

generare un incremento di gettito rispetto al 2012 di circa 79.000,00 euro, necessari per raggiungere gli 

equilibri di bilancio; 

- In sede di assestamento generale del bilancio 2013 il Comune ha reperito tali risorse attraverso l’utilizzo di 

fonti di entrata alternativi all’Imu e che pertanto non si rende più necessario incrementare l’aliquota Imu 

sull’abitazione principale;   

 
DATO ATTO CHE:  

- ai sensi dell’art. 8, c.2, del d.l. 102/2013, convertito in legge n. 124/2013, le deliberazioni di approvazione 

e delle detrazioni acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di 

ciascun comune che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013; 

- ai sensi dell’art. 13, c.13 bis, del d.l. 201/2011 la presente deliberazione dovrà essere pubblicata sul sito 

del portale del federalismo fiscale; 

 
VISTO l’art. 134, c.4, del d.lgs. 267/200; 

 
VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del servizio finanziario-tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 
ai sensi dell’art. 49, c.1, del D.lgs. 267/2000 
 
       Gli interventi sono contenuti nella registrazione effettuata su supporto informatico che costituisce documento 
ex art. 22 lett. D) della legge 241/90 e depositata agli atti del Comune così come previsto dall’art. 24 
(Registrazione delle sedute) del “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale” approvato con 
deliberazione di C.C. n° 47  del 29/09/2010. 
 
Con voti:  favorevoli  n. 11,  contrari nessuno, n. 1 astenuto (Cantù S. del gruppo consiliare “Lega Nord Padania), espressi 
nei modi e forme di legge dai  n.  12 Consiglieri presenti e votanti sulla proposta di deliberazione; 

 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni sopra indicate che qui s’intendono integralmente riportate di: 
 

1. Ridurre dallo 0,45% allo 0,40% l’aliquota Imu 2013 per l’abitazione principale fissata con la 

deliberazione di C.C. n. 23 del 1/08/2013; 

2. Lasciare invariate tutte le rimanenti aliquote determinate con la deliberazione sopra richiamata; 

3. Di pubblicare, ai sensi dell’art.  8, c.2, del d.l. 102/2013, convertito in legge n. 124/2013 il presente 

provvedimento sul sito comunale entro il 9 dicembre 2013; 

4. Di pubblicare, ai sensi dell’art. 13, c.13 bis, del d.l. 201/2011, la presente deliberazione sul portale 
del federalismo fiscale; 
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Dopodiché, in relazione all’urgenza, con separata votazione, che raccoglie voti:  Con voti n. 11,  contrari nessuno, n. 1 
astenuto (Cantù S. del gruppo consiliare “Lega Nord Padania), espressi nei modi e forme di legge dai  n.  12  Consiglieri 
presenti e votanti sulla immediata esecutività; 

 

DICHIARA 
 

il sopraesteso provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 – 4° comma – della Legge 267/2000. 
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Letto e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO COMUNALE 
Angelo POSCA                    Dott.ssa Maria Cristina MASTROCOLA 
 
                              
 
 
*************************************************************************************************************** *************************** 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Municipale,  09/12/2013 
 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                              (Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola) 
        
***************************************************************************************************************************************** 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  
 
 
 

ATTESTA 
 

 
Che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del sito istituzionale www.comune.usmatevelate.mb.it  per 15 

giorni consecutivi a partire dal 09/12/2013,  come prescritto dall’art. 124, comma 1  del tuel 267/2000. 

 
 
 
Il presente atto, qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione (art. 134, terzo comma, del Decreto Lgs.vo 267/00). 
 
 
 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                         Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola 


