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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26  DEL  17.06.2013

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
PER L'ANNO 2013

L'anno duemilatredici addì diciassette del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala consiliare "W. Tobagi", 
alla 1^ convocazione di oggi,  partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

In seguito ad appello nominale, effettuato alle ore 21:15 risultano presenti i seguenti Consiglieri in carica 
compreso il Sindaco:

carica presenti assenticognome e nome
XGHISELLINI SERGIO Sindaco 1 

XPABA MAURIZIO Consigliere 2 

XCHIESA DARIO Consigliere 3 

XCORDINI IVAN Consigliere 4 

XMANGONE AURELIO Consigliere 5 

TAMAGNINI LUIGI MARIA Consigliere 6 X

XSPINOSA MASSIMILIANO Consigliere 7 

XCHECCHIA LORENZO Consigliere 8 

XSALA PAOLO Consigliere 9 

XMAGGI ELENA Consigliere 10 

XMELI ANTONIO Consigliere 11 

XDESTRO DAVIDE Consigliere 12 

XNICIFORO GIUSEPPE Consigliere 13 

XMILANESE RENATO Consigliere 14 

XRECANATI FRANCA Consigliere 15 

XGAIANI LORENZO Consigliere 16 

TOZZO EDOARDO Consigliere 17 X

XGALLI AUGUSTA Consigliere 18 

RAVAROTTO ELENA Consigliere 19 X

XLAMANNA CATERINA Consigliere 20 

XSETTE GIOVANNI Consigliere 21 

 3 18

Sono altresì presenti i seguenti consiglieri entrati dopo l'appello: Ravarotto Elena. 
I presenti sono pertanto n.  19 

X
X
X

X
X
X

cognome e nomepresenti assenti presenti assenticognome e nome

   4     PROIETTO LUCA
   5     LESMA VALERIA
   6     DAL GRANDE RAFFAELLA

   1     CANNATELLI M. GAETANA
   2     MORONI MONICA
   3     PARODI GIANLUIGI

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti assessori:

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza la consigliera Elena Maggi nella sua 
qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale Avv. Antonella Guarino.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'IMPOSTA MU NICIPALE 
PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013 
 
 
La Presidente dà la parola all’assessore al Bilancio e Tributi – dott. Gianluigi Parodi – che dà lettura 
di una breve nota. 
 
Su concorde parere dei capigruppo consiliari, si decide che la relazione dell’assessore e la 
discussione del Consiglio siano uniche per l’argomento in esame e per quello iscritto al successivo 
punto 4 all’ordine del giorno “Approvazione valori indicativi per le aree fabbricabili ai fini 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2013”, mentre le votazioni si effettueranno 
distintamente per argomento. 
 
L’assessore Parodi integra, pertanto, il suo intervento relazionando anche sul suddetto punto n. 4. 
 
La Presidente dichiara aperta la discussione. 
Intervengono i consiglieri Sette Giovanni, Lamanna Caterina, Recanati Franca, Galli Augusta, 
Spinosa Massimiliano. 
 
--------------- 

Alle ore 22,10 entra in aula il consigliere Tamagnini Luigi; i presenti risultano essere n. 20. 

--------------- 
 
Alle ore 22,15 la  Presidente chiede una breve sospensione della seduta. 
Alle ore 22,30 riprendono i lavori del consiglio a porte aperte. I presenti risultano essere invariati. 
 
Intervengono i consiglieri Cordini Ivan, Milanese Renato, Checchia Lorenzo. Il Sindaco legge una 
nota trasmessa al Presidente della Cooperativa Edificatrice. 
 
Alle ore 22,50 il consigliere Milanese Renato, dopo quattro richiami da parte della Presidenza, 
abbandona l’aula. I presenti risultano essere n. 19. 
 
Dopo un intervento del Sindaco il Consigliere Tamagnini Luigi chiede una breve sospensione dei 
lavori. La Presidente pone ai voti la richiesta di sospensione che viene accolta all’unanimità. 
 
Alle ore 22,55 i lavori consiliari vengono sospesi. 
 
Alle ore 23,10 riprende la seduta. 
Rientra in aula il consigliere Milanese Renato, per cui i presenti risultano essere n. 20. 
 
Interviene il consigliere Gaiani Lorenzo che in qualità di capogruppo P.D. annuncia che per questo 
argomento e quello successivo il suo gruppo abbandonerà l’aula. 
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Alle ore 23,20 i consiglieri del gruppo P.D. Milanese Renato, Recanati Franca, Gaiani Lorenzo, 
Galli Augusta, Ravarotto Maria Elena, Lamanna Caterina e Sette Giovanni abbandonano l’aula; i 
presenti risultano, pertanto, essere n. 13. 
 
La Presidente sottopone, pertanto, all’approvazione del Consiglio comunale il seguente schema di 
deliberazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’argomento iscritto al punto n. 3 dell’ordine del giorno della seduta odierna; 

Vista la suesposta relazione; 

Vista la Legge 23/12/2000, n. 388, la quale, all’articolo 53, comma 16, prevede che le aliquote dei 
tributi e dei servizi sono stabiliti entro la data di approvazione del bilancio di previsione, a valere 
comunque per l’anno di riferimento del bilancio stesso; 

Visto l’articolo 1, comma 381, della Legge n. 228/2012 (legge di stabilità per l’anno 2013) che ha 
differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione; 

Visto l’articolo 1, comma 444, della Legge n. 228/2012 (legge di stabilità per l’anno 2013) che 
consente ai Comuni di ripristinare gli equilibri di bilancio e, in deroga all’articolo 1, comma 169, 
della Legge n. 296/2006, di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 
competenza entro il 30 settembre 2013; 

Visti gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 01/01/2014, 
l’Imposta Municipale Propria (IMU), provvedendo a disciplinarne gli aspetti essenziali e 
rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI); 

Visto il D. Lgs. 504/1992; 

Visto l’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, 
il quale ha modificato il regime dell’IMU, prevedendo: 

• l’anticipo dell’entrata in vigore del tributo in via sperimentale al 1° gennaio 2012; 

• l’estensione del presupposto impositivo anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione 
principale e alle relative pertinenze; 

• la determinazione delle aliquote base, della detrazione e della maggiorazione della 
detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché residente e dimorante 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

• la modifica dei moltiplicatori delle rendite catastali; 

• la quota di gettito riservata allo Stato; 
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Considerato che le aliquote base sono state previste dall’articolo 13 del D. L. 201/2011 nella misura 
del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e alla relative pertinenze (comma 7) 
e nella misura del 7,6 per mille per gli altri immobili (comma 6); 

Considerato inoltre che l’articolo 13 del D. L. 201/2011 consente ai Comuni di aumentare tali 
aliquote fino ad un massimo del 2 per mille  per le abitazioni principali e le relative pertinenze e del 
3 per mille per gli altri immobili; 

Considerato che il comma 11 del citato articolo 13 relativo alla quota di imposta riservata allo Stato 
è stato abrogato e sostituito dall’articolo 1, comma 380, lettera f) della Legge n. 228/2012 (legge di 
stabilità per l’anno 2013), il quale prevede  che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, ad aliquota base (7,6 per mille), è di spettanza dello Stato, 
mentre il Comune può incrementare l’aliquota per i fabbricati D fino a 0,3 punti percentuali; 

Considerato che non si ritiene opportuno introdurre ulteriori riduzioni di aliquota o maggiorazioni 
di detrazione; 

Visto l’articolo 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 
214/2011 e in particolare il comma 10 che stabilisce, tra l’altro, che per le unità immobiliari di 
proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli IACP  (Istituti Autonomi Case 
Popolari) regolarmente assegnate ed adibite ad abitazione principale degli assegnatari si applica la 
detrazione pari a euro 200,00 e non l’aliquota ridotta prevista dal comma 7 per l’ abitazione 
principale e le relative pertinenze; 

Richiamato il D.L. n. 16 del 02/03/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 44 del 
26/04/2012 e in particolare l’articolo 4 che modifica il penultimo periodo del comma 10 
dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, il quale dispone “… La suddetta detrazione si applica alle unità 
immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per 
tali fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta prevista dal comma 1 a favore dello 
Stato e il comma 17”; 

Considerato che la modifica introdotta al comma 10 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, con la quale 
il legislatore rinuncia alla quota erariale del 3,8 per mille, ha comportato per l’anno 2012 che tutto il 
gettito derivante dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa e dall’ALER (Azienda Lombarda per 
l’Edilizia Residenziale) rimanesse nelle casse comunali, senza la riduzione del Fondo Sperimentale 
di Riequilibrio prevista dal comma 17 dell’articolo 13; 

Riconosciuta la funzione sociale svolta dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa e dagli IACP; 

Vista l’esigenza di apportare alcuni aumenti alle aliquote IMU applicate in considerazione dei tagli 
operati per l’anno 2013 sulle spettanze erariali; 

Ritenuto opportuno mantenere l’aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze pari al 
5,5 per mille; 

Ritenuto opportuno fissare l’aliquota per le unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie 
a proprietà indivisa e degli IACP, regolarmente assegnate e destinate ad abitazione principale 
dell’assegnatario, al 7,8 per mille;  
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Ritenuto opportuno mantenere per l’anno 2013 la detrazione per abitazione principale, stabilita dal 
comma 10 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, pari a euro 200,00 per ciascuna unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale, maggiorata di euro 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; 

Ritenuto opportuno per favorire le piccole e medie attività commerciali e produttive svolte sul 
territorio differenziare l’aliquota per gli immobili diversi dall’abitazione principale e dalle relative 
pertinenze nel modo seguente: 

• immobili diversi dall’abitazione principale, accatastati nella categoria catastale A esclusi 
gli A/10: 10,6 per mille; 

• immobili accatastati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 diversi dalle pertinenze 
dell’abitazione principale: 10,6 per mille; 

• immobili accatastati nelle categorie catastali A/10, B, C/1, C/3 , C/4 e C/5: 9,6 per mille; 

• immobili accatastati nella categoria catastale D: 10,6 per mille; 

• altri immobili (terreni agricoli e aree fabbricabili): 10,6 per mille; 

Visto l’articolo 10, comma 4, del D.L. 35/2013, che ha modificato, sostituendolo, il comma 13 bis 
dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, secondo cui, a decorrere dall’anno di imposta 2013, l’efficacia 
delle deliberazioni e dei regolamenti IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli stessi nello 
specifico sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze;  

Preso atto che tale norma stabilisce che il versamento della prima rata IMU è eseguito sulla base 
degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta, il che 
avviene previa trasmissione della delibera in oggetto entro il 9 maggio; in caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima 
rata pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e della detrazione dei dodici 
mesi dell’anno precedente; il versamento a saldo è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel 
predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta (previa trasmissione della 
delibera entro il 9 novembre) pena l’utilizzo, da parte dei contribuenti, degli atti pubblicati entro il 
16 maggio dell’anno di riferimento oppure, in mancanza, di quelli adottati per l’anno precedente; 

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 11 del 19/03/2012; 

Viste la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 05/06/2012, che ha modificato la precedente 
deliberazione  di Consiglio Comunale n. 12 del 20/03/2012, con la quale sono state approvate le 
aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2012; 

Uditi gli interventi dei Consiglieri, per i quali si rinvia alla trascrizione integrale del resoconto della 
seduta, depositato agli atti;  

Atteso che la  4 ^ Commissione consiliare permanente ha esaminato l’argomento nella seduta del  
5.6.2013; 
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Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Funzionario Responsabile del 
Settore Tributi e Catasto ed alla  regolarità contabile del  Dirigente dell’Area Finanziaria ai sensi 
dell’art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000); 
 
Con voti favorevoli n. 12 (Ghisellini Sergio – Sindaco -,  Paba Maurizio, Chiesa Dario e Cordini 
Ivan del gruppo Lega Nord, Mangone Aurelio, Spinosa Massimiliano, Checchia Lorenzo, Meli 
Antonio, Destro Davide e Niciforo Giuseppe del gruppo P.D.L., Sala Paolo e Maggi Elena del 
gruppo Fratelli d’Italia), contrari nessuno, astenuti n. 1 (Tamagnini Luigi del Gruppo Misto), resi 
per alzata di mano da n. 12 Consiglieri votanti dei n. 13 Consiglieri presenti: 
 

 
D E L I B E R A 

1. di approvare le premesse del presente atto che qui di seguito si intendono riportate e 
trascritte; 

2. di determinare le aliquote IMU per l’anno 2013 come segue: 

Immobili Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze Aliquota dello 0,4% incrementata di 0,15 
punti percentuali = 0,55% (5,5 per mille) 

Unità immobiliari di proprietà delle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa e 
degli IACP, regolarmente assegnate e 
destinate ad abitazione principale 
dell’assegnatario 

Aliquota di base dello 0,76% aumentata di 
0,02 punti percentuali = 0,78% (7,8 per mille) 

Immobili diversi dall’abitazione principale, 
accatastati nella categoria catastale A esclusi 
gli A/10 

Aliquota di base dello 0,76% incrementata di 
0,3 punti percentuali = 1,06% (10,6 per mille) 

Immobili accatastati nelle categorie C/2, C/6 e 
C/7 diversi dalle pertinenze dell’abitazione 
principale 

Aliquota di base dello 0,76% incrementata di 
0,3 punti percentuali = 1,06% (10,6 per mille) 

Immobili accatastati nelle categorie catastali 
A/10, B, C/1, C/3 , C/4 e C/5 

Aliquota di base dello 0,76% incrementata di 
0,2 punti percentuali = 0,96% (9,6 per mille) 

Immobili accatastati nella categoria catastale 
D 

Aliquota di base dello 0,76% incrementata di 
0,3 punti percentuali = 1,06% (10,6 per mille) 

Altri immobili: terreni agricoli; aree 
fabbricabili 

Aliquota di base dello 0,76% incrementata di 
0,3 punti percentuali = 1,06% (10,6 per mille) 
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3. di confermare la detrazione concessa per l’abitazione principale e le relative pertinenze ai 
fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2013 nella misura pari a Euro 
200,00; 

4. di delegare il Responsabile IMU ad espletare gli adempimenti previsti dall’articolo 10, 
comma 4, lettera b) del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente 
deliberazione nel sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 
 

Successivamente: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267  e valutata l’urgenza di provvedere; 
 
Con voti favorevoli n. 12 (Ghisellini Sergio – Sindaco -,  Paba Maurizio, Chiesa Dario e Cordini 
Ivan del gruppo Lega Nord, Mangone Aurelio, Spinosa Massimiliano, Checchia Lorenzo, Meli 
Antonio, Destro Davide e Niciforo Giuseppe del gruppo P.D.L., Sala Paolo e Maggi Elena del 
gruppo Fratelli d’Italia), contrari nessuno, astenuti n. 1 (Tamagnini Luigi del Gruppo Misto), resi 
per alzata di mano da n. 12 Consiglieri votanti dei n. 13 Consiglieri presenti: 
 

DELIBERA 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 



Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Elena Maggi F.to avv. Antonella Guarino

PUBBLICAZIONE - INVIO

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi con contestuale:

invio al Prefetto ai sensi dell’art.135 - comma 2 - del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n.267/2000).[  ]

Cusano Milanino, 04/07/2013
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to avv. Antonella Guarino

Cusano Milanino, 

avv. Antonella Guarino

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino, 

IL SEGRETARIO GENERALE

avv. Antonella Guarino
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APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

OGGETTO:

La sottoscritta in qualità di Funzionario Responsabile Settore Tributi e Catasto, visto il 
disposto dell'art.49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime 
parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in 
oggetto indicata.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI 
E CATASTO

Lì, 09/05/2013

F.to dott.ssa Paola Bruzzone

La sottoscritta DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO, visto il disposto dell'art. 49, 
comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il 
profilo della regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

Lì, 09/05/2013

F.to avv. Antonella Guarino
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