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L’anno Duemilatredici addì Ventinove del mese di Aprile alle ore 21.00  previa l’osservazione di 
tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale 
 
Eseguito l’appello risultano 
 

  Presenti Assenti 
1 Papagni Domenico Si  
2 Marazzina Rosa Si  
3 Giuvi Vittorio Si  
4 Zucconi Andrea Si  
5 Marchesi Giancarlo Si  
6 Pini Egidio Si  
7 Oldani Elena Si  
8 Toninelli Vittorio Si  
9 Finotello Federico Si  
10 Belardo Francesco Si  
11 Casiraghi Fabio Si  
12 Tieni Graziella Si  
13 De Marco Mario Si  
14 Serafini Severino Si  
15 Capuano Massimiliano Si  
16 De Cesare Anna Brunella   (Giustificata)  Si 
17 Negroni Gianfranco Si  
  16 1 

  
Partecipa alla seduta il Dott. Gabriele Maggiori, Segretario Comunale 
Il Dr. Domenico Papagni, nella sua veste di Sindaco, Presidente, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza 



OGGETTO :   IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - DETERMINAZION E 
DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L’ANNO 2013 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Omissis ……….. 
 
 
PREMESSO  che  gli art. 7, 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011, introducono  
disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 
 
PREMESSO che l’art 13 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni della 
Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 che istituisce in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, 
l’imposta municipale propria; 
 
DATO ATTO CHE l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui 
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e 
le pertinenze della stessa;  
 
DATO  ATTO  CHE  per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e 
risiede anagraficamente; 
 
DATO  ATTO  CHE   per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima  di  un'unità  pertinenziale   
per  ciascuna  delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad 
uso abitativo; 
 
CONSIDERATO che la competenza all’istituzione di nuovi tributi è del Consiglio Comunale; 
 
RITENUTO pertanto di stabilire, per l'esercizio 2013, l’imposta Municipale Propria – I.M.U. - 
nelle seguenti misure: 
 
  0,4   per cento  per unità immobiliari adibite ad abitazione principale nel quale il possessore 

dimora e risiede anagraficamente; 
  Unità immobiliari di pertinenza dell’abitazione principale esclusivamente 

classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di 
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie; 

 
  1,06  per cento  Immobili destinati ad altri usi 

 
  0,2    per cento  per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 – comma 3 bis – del D. 

Legge n. 557/93, convertito dalla L. 133/1994; 
 
TENUTO  CONTO   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 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 ; 
 



CONSIDERATO   inoltre che l’anno 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo 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;  
 
EVIDENZIATO  pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione 
di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad Euro 200,00;  
 
RICHIAMATO  il visto di controllo di regolarità amministrativa del responsabile del servizio, ai 
sensi dell’art. 147/Bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012; 
 
RICHIAMATO  il visto di controllo di regolarità contabile del responsabile del servizio 
finanziario, ai sensi dell’art. 147/Bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012; 
 
Il Consigliere Comunale Capuano Massimiliano abbandona l’aula prima della votazione; 
 
Con  voti 11 favorevoli, 0 astenuti,   4 contrari (De Marco Mario, Serafini Severino, Negroni 
Gianfranco, Marchesi Giancarlo)   espressi in forma palese  e per alzata di mano da n. 15 
Consiglieri Comunali presenti e votanti; 

 
D E L I B E R A 

 
1) DI  STABILIRE  con riferimento all'esercizio finanziario 2013, le aliquote dell’Imposta 

Municipale Propria ( IMU), nella seguente misura: 
 
   0,4   per cento  per unità immobiliari adibite ad abitazione principale nel quale il possessore 

dimora e risiede anagraficamente; 
  Unità immobiliari di pertinenza dell’abitazione principale esclusivamente 

classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di 
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie; 

 
 1,06  per cento  Immobili destinati ad altri usi 

 
   0,2  per cento  per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 – comma 3 bis – del D. 

Legge n. 557/93, convertito dalla L. 133/1994; 
 

2) DI   DETERMINARE   le   seguenti    detrazioni    per      l’applicazione      dell’Imposta 
Municipale  Propria – I.M.U. - anno  2013 : 

 
a) 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 
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 . 

 
 
b) la detrazione prevista alla lettera a) 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; l'importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 
Euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad Euro 200 . 

 



Successivamente , 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 
Con  voti 11 favorevoli, 0 astenuti,   4 contrari (De Marco Mario, Serafini Severino, Negroni 
Gianfranco, Marchesi Giancarlo)   espressi in forma palese  e per alzata di mano da n. 15 
Consiglieri Comunali presenti e votanti; 
 

 
D  E  L  I  B  E  R A  

 
 
DI  DICHIARARE  il  presente  atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – 
del D. Lgs. 267/2000.  
 

xxxxxx 
 
 
 
 
 



Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale N. 4 del 29-04-2013 
 

Ai sensi dell’art. 147/Bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012 
 

IL SOTTOSCRITTO 
 

Vista la deliberazione in oggetto 
 
 

ESPRIME 
 
 

il seguente parere 
 

Per la regolarità tecnica 
 
Parere favorevole 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  Dott. Gabriele Maggiori 

 
 
 

Ai sensi dell’art. 147/Bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012 
 

IL SOTTOSCRITTO 
 

Vista la deliberazione in oggetto 
 
 

ESPRIME 
 
 

il seguente parere 
 

Per la regolarità contabile 
 
Parere favorevole 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

F.to Rag. Giovanni Maffezzoni 
 

 
 

 
Si attesta che il presente impegno di spesa è coperto finanziariamente (ove ricorra il caso) 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 
 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott. Domenico Papagni     F.to Dott. Gabriele Maggiori 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che la presente deliberazione, è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel 

sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69)   

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott. Gabriele Maggiori 
Massalengo li,  

 

 
 


