
COMUNE DI CISLIANO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU PER L'ANNO 

2013 E ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2013

DELIBERAZIONE N.  16 DEL 23/05/2013

L'anno DUEMILATREDICI il giorno VENTITRE del mese di MAGGIO alle ore 21:00 convocata con 

le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 

componenti del Consiglio Comunale

All'appello risultano:

SSIMONINI EMILIO

SCISLAGHI SERGIO

NFAUDA ALESSANDRO

SBELUSSI LORENZO

STROLESE MARIO

SROGNONI ANGELO

SBARILLI GIOVANNA

SDELLACORNA ALBERTO

SDELLACORNA PAOLA

STURLA LIVIANA

SCARIATI MATTEO

SSPADONI GLAUCO

SCANDIANI ADRIANO

SPADERNO DAVIDE

NRADAELLI ERNESTO

SFORT ROBERTO

SCARAMIA FRANCESCO

Totale Presenti:  15 Totali Assenti:  2

Assenti Giustificati i signori:

FAUDA ALESSANDRO; RADAELLI ERNESTO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA BASELICE MARIA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BELUSSI LORENZO - PRESIDENTE - dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



4) Di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli 10, astenuti 5 (Cislaghi, Paderno, 
Candiani, Spadoni, Caramia) votazione palese espressa dai 15 consiglieri presenti e votanti, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL N. 267/2000. 
 



RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2013 l’aliquota dell’Addizionale Comunale 
all’IRPEF nella misura dello 0,8 per cento; 
 
 
DATO ATTO che non si procede quindi ad alcuna modifica per quanto attiene alla misura 
dell’aliquota dell’Addizionale Comunale all’IRPEF e delle aliquote IMU; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi 
competenti; 
  
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
Con voti favorevoli 10, astenuti 5 (Cislaghi, Paderno, Candiani, Spadoni, Caramia) votazione palese 
espressa dai 15 consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 

 
1) Di confermare le aliquote dell’imposta municipale propria – IMU- per l’anno 2013,  come 

segue: 
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,15 %, 

determinando una aliquota pari al 0,91% (9,1 ‰); 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 

7, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,15  % determinando una aliquota pari al 0,55% 
(5,5 ‰); 

 
2) di mantenere la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, del 

D.L. 201/2011, pari ad €. 200,00, maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, perché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nel rispetto degli equilibri di 
bilancio; 
 

3) di dare atto che per l’anno 2013 il gettito relativo ai fabbricati di tipo D è riservato allo 
Stato;  
 
 

4) di confermare per l’anno 2013, l’aliquota dell’Addizionale Comunale all’IRPEF nella 
misura dello 0,8 per cento (zerovirgolaottopercento); 
 

3) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more 
dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota 
del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 
5343/2012 del 16/04/2012. 
 



Il presidente del Consiglio Comunale, Consigliere Belussi, passa la parola all’Assessore Fort che 
spiega che trattasi di conferma delle aliquote già vigenti nel 2012, anche per necessario 
mantenimento equilibri di Bilancio. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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. 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 il comma 381 dell’art 1 della L. 24 dicembre 2012 che ha differito il termine di 
approvazione del bilancio di previsione  al 30 giugno 2013;   
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta 
municipale propria – IMU -  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;  

DATO ATTO che l’applicazione a regime dell’Imposta Municipale Propria è fissata all’anno 2015;  

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.  10  del   27.06.2012, che, allo scopo di 
fronteggiare la riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi 
erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio,  ha modificato le 
aliquote del tributo come segue: 
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,15 %, 
determinando una aliquota pari al 0,91% (9,1 ‰); 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del 
D.L. 201/2011, aumento dello 0,15  % determinando una aliquota pari al 0,55% (5,5 ‰); 
e ha provveduto inoltre a non incrementare la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 
13, comma 10, del D.L. 201/2011, che rimane determinata in €. 200,00, maggiorata di € 50,00 per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale nel rispetto degli equilibri 
di bilancio; 
 
VISTO il comma 380, dell’art. 1 della L.228/2013, con cui dal 2013 è stata soppressa la riserva allo 
Stato della quota di imposta, di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 ed  è stato riservato 
allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D. 
 
RITENUTO di procedere alla conferma delle predette aliquote IMU per l’anno 2013; 
 
VISTO inoltre che il Comune di Cisliano ha istituito l’Addizionale Comunale all’IRPEF a partire 
dall’anno 2000 e che l’aliquota applicata sino all’esercizio 2006 è stata pari allo 0,2  per cento; 
 
RILEVATO che a decorrere dall’esercizio 2007 detta aliquota è stata portata allo 0,8 per cento; 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto ai sensi dello Statuto Comunale.

IL PRESIDENTE

F.to PRESIDENTE F.to Dott.ssa Maria Baselice

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì, 31/05/2013

Si attesta che copia del presente verbale viene pubblicato all'albo on line di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi dal 31/05/2013 al 15/06/2013.

PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Baselice Maria

Addì,

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

La presente copia, composta da nr. 6 fogli, è conforme all'originale depositato presso l'ufficio 

Segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Visto l'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000:

SI ATTESTA CHE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL ___________________:

per il decorso di 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio;

Lì,

perchè dichiata immediatamente eseguibile;X

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA MARIABASELICE



COMUNE DI CISLIANO

PROVINCIA DI MILANO

Allegato Pareri

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 23/05/2013

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU PER 

L'ANNO 2013 E ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2013

ART. 49, COMMA 1^, TUEL 18.08.2000 N. 267

2. Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

F.to Gramigna Nicoletta

F.to Gramigna Nicoletta

1. Visto, si esprime parere  in ordine alla regolarità contabile del responsabile


