
 

 

Comune di Cambiago 
Provincia di Milano 

 
 
 
 
 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ORIGINALE N° 10 del 30/04/2013 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U. - APPROVAZIONE ALIQUOTE 

ANNO 2013 

 

L'anno 2013, addì  trenta del mese di aprile  alle ore 21:00, nella  Sala delle Adunanze 
Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.   
 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A 

BRAMBILLA SILVANO  SI GUARNERI SANTE SI  
BULLA PAOLO SI  MANGIAGALLI GIUSEPPE SI  

MANGIAGALLI MARIA GRAZIA SI  TRESOLDI LAURA SI  
PIRA ERMANDO SI  MAURI LIVIO ALESSANDRO SI  

HARB MARCO OMAR SI  GALLINA RICCARDO SI  
MORINI ROCCO ANTONIO SI  POLLASTRI MAURO SAMUELE SI  

SALA ILARIA  SI    
 

Presenti : 11      Assenti: 2 
 
 
Assiste  Il Segretario Comunale  Dott. Angelo Spasari il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Vice Sindaco  Mangiagalli Maria Grazia dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
Oggetto : IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U. - APPROVAZIONE ALIQUOTE 

ANNO 2013   

 
 
Il Presidente cede la parola all’Assessore al Bilancio Paolo Bulla il quale relaziona in sintesi la 
proposta.  
 
Aperta la discussione intervengono nell’ordine:  
 

- Capogruppo di Minoranza (PDL) Ing. Pollastri Mauro Samuele il quale sottolinea che lei 
imprese sono state massacrate con aliquote molto più elevate rispetto a quelle dei comuni 
limitrofi. Quindi suggerisce di utilizzare i risparmi per ridurre l’IMU alle imprese.  
 

- Capogruppo di Maggioranza Dott. Marco Harb risponde che ridurre l’IMU sarà una delle 
prime azione da fare recuperando risorse dalle economie e che in ogni caso sarà prima 
necessario attendere le decisioni del governo in merito all’IMU.  
 

- Consigliere Comunale di Minoranza (Lega Nord) Sig. Gallina Riccardo propone di 
abbassare allo 0,76 % l’aliquota IMU per le aziende. 
 

- Assessore alle Finanze Dott. Paolo Bulla fa presente che non è possibile modificare 
l’aliquota IMU oltre il termine del 30 aprile 2013. Ridurla ora significherebbe prevedere una 
maggiore entrata di 200.000 euro.  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTA la relazione e gli interventi che ne sono seguiti;   

 
VISTA la proposta di deliberazione riportata in calce;   

 
VISTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti Responsabili ai sensi dell’articolo 49, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
 

PRESENTI: 11 
VOTANTI: 11 
 
Con voti n. 7 favorevoli e n. 4 contrari (Pollastri, Tresoldi, Mauri, Gallina)  

 
 

D E L I B E R A 
 
 

di approvare la proposta di deliberazione n. 17 del 24/04/2013 , riportata in calce.  
 
 
 



Successivamente,  
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
PRESENTI: 11 
VOTANTI: 11 
 
Con voti n.7 favorevoli e n. 4 contrari (Pollastri, Tresoldi, Mauri, Gallina)  

 
 

D E L I B E R A 
 
 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



Allegata Proposta N° 17 del 24/04/2013  

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U. - APPROVAZIONE ALIQUOTE 
ANNO 2013 
 
 VISTI  

a) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011; n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali 
viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, ed il D.L. 
n 16 del 02/03/2012, coordinato con la Legge di conversione 26/04/2012 n 44; 

b) altresì l’art 14, comma 6, del citato D.Lgs. n 23/2011, che stabilisce: “E’ confermata la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art 52 del citato 
decreto legislativo n 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”; 

 
DATO ATTO che 
  

a) l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
b) che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 

del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n 446, provvedono a:”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”; 

 
RILEVATO che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree 
fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; 
 
ATTESO che l’art 13 del D.L. 201/2011 stabilisce: 
 

a) al comma 6, che l’aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con deliberazione di 
Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

b) al comma 7, che l’aliquota ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze, può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

c) al comma 8, che l’aliquota ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n 557, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n 133, può essere ridotta fino allo 0,1%; 

 
VISTO, altresì, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di Consiglio 
Comunale nr. 9 del 28/03/2012 e successivamente modificato con atto nr. 39 del 17/10/2012, 
esecutivo; 
 
CONSIDERATO 

a) che il comma 169 dell’art 1 della legge 27 dicembre 2006 n 296 stabilisce che 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, con effetto dal primo 
gennaio dell’anno di riferimento; 

b) che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai 
cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto; 

 



RITENUTO pertanto di mantenere per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’imposta 
municipale propria in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una 
qualità adeguata dei servizi medesimi,  
 
DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come 
espressamente indicato nel comma 156 dell’art 1 della Legge 27 dicembre 2006 sopra richiamata; 
 
VISTI 

a) l’art.1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013; 
b) lo Statuto Comunale; 
c) gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000;  
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
DI DETERMINARE le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2013, così come di 
seguito riportato: 
 

� 1,06%:Aliquota ordinaria ; 
� 0,4%: Aliquota  per abitazione principale, assimilate e relative pertinenze (max 1 unità per 

categorie C2, C6 e C7); 
� 0,2% : Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale cat. D10; 

 
DI CONFERMARE altresì le detrazioni di base  di € 200,00 prevista per l’abitazione principale 
comprensiva di 1 pertinenza di tipologia C2, C6, C7 e la detrazione di € 50,00 per ogni figlio 
convivente entro il 26° anno di età e fino al massimo di 4 figli,  così come fissato nel Decreto Legge 
nr. 201/2011; 
 
DI INVIARE copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione, al fine della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, dando atto che tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446; 
 
RITENUTO di dichiarare l’immediata esigibilità del presente provvedimento;  
 

 
PROPONE 

 
 
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del decreto 
legislativo 18 agosto 200 n. 267. 
 
Il presente atto viene pubblicato all’albo pretorio telematico e vi rimarrà per giorni quindici 
consecutivi ai sensi dell’art. 3 del vigente regolamento comunale in materia approvato con 
deliberazione consiliare n. 15/2011 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Vice Sindaco  
 

Atto Firmato Digitalmente 
   

Il Segretario Comunale    
 

Atto Firmato Digitalmente 
    

 
 
  


