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N. 23 

 

Città di Cesano Maderno 

Provincia di Monza e Brianza 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SESSIONE ORDINARIA SEDUTA PUBBLICA 

Il giorno quattro del mese di luglio dell’anno duemilatredici alle ore 20.00, il Consiglio Comunale si 
è riunito in Sessione Ordinaria presso l’aula magna della Scuola Media Statale “Salvo d’Acquisto”. 
Alla seduta, legalmente convocata come da comunicazione inoltrata tramite posta elettronica 
certificata (PEC) e da avviso pubblicato all’Albo Pretorio nei termini di legge, sono personalmente 
intervenuti i Signori: 

N. COGNOME E NOME PRESENTE N. COGNOME E NOME PRESENTE 

1 Pietro Luigi PONTI detto Gigi SI 14 Vincenzo BACINO SI 

2 Ruggero ROMEO NO/G 15 Rocco DI MARE SI 

3 Donatella MIGLIORINO SI 16 Giuseppe CASALASPRO SI 

4 Paolo DONGHI SI 17 Massimiliano BEVACQUA NO/G 

5 Umberto BEGGIO SI 18 Marina ROMANO’ SI 

6 Maurilio Ildefonso LONGHIN SI 19 Luca BONFANTI SI 

7 Sergio MONTI SI 20 Giancarlo Angelo CARRARO SI 

8 Paolo VAGHI detto Alberto SI 21 Raffaello FIORAVANTI SI 

9 Rosanna ARNABOLDI SI 22 Walter Carlo MIO NO/G 

10 Filippo Maria RICCARDI SI 23 Sergio MAZZINI SI 

11 Salvatore MOGAVERO SI 24 Daniele CECCARELLO SI 

12 Leonardo GUANZIROLI SI 25 Oscar GRECO SI 

13 Salvatore GIARRATANO SI    

    Presenti 22 

Sono presenti altresì gli Assessori signori: 

1 Pietro NICOLACI SI 4 Gabriele CAPEDRI SI 

2 Luca Teodoro Luigi VAGHI SI 5 Sara Valentina MARIANI SI 

3 Celestino Marco Giorgio 
OLTOLINI 

SI 6 Barbara Monica Paola STRADA SI 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Laura Mancini. 

Il Sig. Maurilio Ildefonso LONGHIN assume la PRESIDENZA e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e la discussione sull’argomento in oggetto. 
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ATTO N. 23 SEDUTA DEL 04.07.2013 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013. 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio, riportato in calce alla seguente deliberazione, 
predisposto dall’Area Servizi amministrativi e finanziari da cui risulta la necessità di approvare le 
aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2013; 

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 
deliberare in merito; 

RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell’art. 107 – comma 1 e 2 – del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e 
precisamente: la proposizione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) da applicare 
per l'anno 2013 e che alla competente Area Servizi amministrativi e finanziari, ai sensi dell’art. 107 
– comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e 
gestionali; 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTI I PARERI FAVOREVOLI: 

di regolarità tecnica del Dirigente dell'Area Servizi amministrativi e finanziari, ai sensi dell’art. 
49 – 1° comma del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell’Art. 9 – 2 comma, lettera j), del 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’Art. 76 del Regolamento sul 
funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari; 

di regolarità contabile del Dirigente dell'Area Servizi amministrativi e finanziari, ai sensi 
dell'art. 49 - 1° comma del T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

allegati quale parte integrante alla presente Deliberazione; 

Udita la relazione del Sindaco Pietro Luigi Ponti 

 

PRESENTI N. 22 VOTANTI N. 20 VOTI FAVOREVOLI N. 15 
VOTI CONTRARI 5= ( LN.= Romanò M., L. Bonfanti, R. Fioravanti, G. Carraro) 

(Un futuro per Cesano = D. Ceccarello) 

ASTENUTI 2= (Mov. 5 Stelle = S. Mazzini) 
(PDL = O. Greco) 

 

espressi per alzata di mano: 
 

DELIBERA 

 

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 
richiamata; 

2. approvare le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU), che sono così 
cosi articolate: 

- aliquota di base dell’imposta: 0,94 per cento (+ 0,18 punti percentuali); 
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- aliquota ridotta per l’abitazione principale e le sue pertinenze: 0,53 per cento (+ 0,13 punti 

percentuali); 

- aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2 per cento (misura di legge). 

- € 200,00, detrazione applicabile all’imposta dovuta per l’abitazione principale e le sue 
pertinenze, rapportata al periodo dell’anno per il quale si protrae tale destinazione; 

- € 50,00 maggior detrazione applicabile all’imposta dovuta per l’abitazione principale e le 
sue pertinenze, per ogni figlio del soggetto d’imposta, di età non superiore a 26 anni, 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggior detrazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare € 400,00; 

3. dare atto che l’art. 1 del D.L. 21/05/2013, n. 54 (in corso di conversione), dispone la 
sospensione del pagamento della rata di acconto IMU dell’anno 2013, per l’abitazione 
principale e le relative pertinenze, fatta eccezione per i fabbricati aventi categoria catastale 
A/1, A/8 e A/9; 

4. dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell’art. 107 – comma 1 e 2 – del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e 
precisamente: la proposizione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) da 
applicare per l'anno 2013 e che alla competente Area Servizi amministrativi e finanziari ai 
sensi dell’art. 107 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sono attribuite le conseguenti 
procedure esecutive e gestionali 

5. dare atto che ai sensi della L. 241/90 s.m.i., il Responsabile del Procedimento è Piergiorgio 
Manara 

 

Quindi, con successiva votazione: 

 

PRESENTI N. 22 VOTANTI N. 20 VOTI FAVOREVOLI N. 15 
VOTI CONTRARI 5= ( LN.= Romanò M., L. Bonfanti, R. Fioravanti, G. Carraro) 

(Un futuro per Cesano = D. Ceccarello) 

ASTENUTI 2= (Mov. 5 Stelle = S. Mazzini) 
(PDL = O. Greco) 

 

espressi per alzata di mano: 
 

DELIBERA 

 

6. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° 
comma del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
Per tutti gli interventi di cui al presente atto si rinvia al nastro di registrazione della seduta odierna 
nel testo trascritto e depositato agli atti. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE  

f.to Maurilio Ildefonso Longhin 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Laura Mancini 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, consultabile sul 

sito Internet www.comune.cesano-maderno.mb.it alla sezione Albo Pretorio on-line, per 

almeno quindici giorni consecutivi. 

 

Cesano Maderno, 12.07.2013 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Laura Mancini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente atto diventa esecutivo: 

� in data __________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134 - 3° comma - del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

� in data 04.07.2013, per immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma - del T.U.E.L. 

– D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

Cesano Maderno, 12.07.2013 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa Laura Mancini 
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Città di Cesano Maderno 
Provincia  di  Monza e Brianza 

 

 

 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 

Risorse Finanziarie 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

Oggetto: Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2013. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

PREMESSO: 

Che l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 
2011, n. 214, ha disposto l’introduzione sperimentale anticipata, a partire dall’anno 2012, dell’IMU 
(Imposta Municipale Propria) di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, articoli 8 e 9, in quanto 
compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 D.L. 201/2011 

Che ai commi 6, 7, 8 e 9 del citato art. 13, sono rispettivamente stabilite (quali misure di Legge): 

- l’aliquota di base dell’imposta, nella misura dello 0,76 per cento; 

- l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e le sue pertinenze, nella misura dello 0,4 per 
cento; 

- l’aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale, nella misura dello 0,2 per cento; 

Che ai commi 6, 7 e 8 del citato art. 13 viene rispettivamente stabilito che i comuni possono: 

- modificare l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali, in aumento o in diminuzione; 

- modificare l’aliquota ridotta per l’abitazione e le sue pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, in 
aumento o in diminuzione; 

- ridurre fino allo 0,1 per cento, l’aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

- ridurre l’aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, fino alla misura 
dello 0,4 per cento 

e che tali modifiche di aliquote devono essere adottate con deliberazione del consiglio comunale. 

Che il comma 10 dell’art. 13 stabilisce che: 

- dall’imposta dovuta per l’abitazione principale e le sue pertinenze si detraggono, fino alla 
concorrenza del suo ammontare, € 200,00, rapportati al periodo dell’anno per il quale si 
protrae tale destinazione.  

- se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione 
di cui sopra  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale tale 
destinazione si verifica. 

- che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di cui sopra è maggiorata di € 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 e che, l’importo 
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complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
€ 400,00; 

- che i comuni possono disporre l’elevazione della detrazione fino alla concorrenza 
dell’imposta dovuta, fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio; 

VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 19/04/2012 è stato approvato il 
regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU). 

CONSIDERATO che l’art. 1 del D.L. 21/05/2013, n. 54 (in corso di conversione), dispone la 
sospensione del pagamento della rata di acconto IMU dell’anno 2013, per l’abitazione principale e 
le relative pertinenze, fatta eccezione per i fabbricati aventi categoria catastale A/1, A/8 e A/9. 

CONSIDERATO che l’attuale particolare situazione economica, impone la necessità di porre in 
essere forme di agevolazioni tendenti a ridurre la pressione tributaria gravante sui contribuenti, 
introducendo una riduzione dell’aliquota applicabile a tutte le fattispecie di immobili diversi da quelli 
oggetto di sospensione; 

RITENUTO che sia necessario provvedere alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni da 
applicare per l’anno d’imposta 2013, prendendo atto della sospensione del pagamento della rata di 
acconto in applicazione dell’art. 1 del citato D.L. 54/2013. 

 

tutto ciò premesso e considerato 

 

PROPONE 

 

1. Al Consiglio Comunale di approvare le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU), cosi articolate: 

- aliquota di base dell’imposta: 0,94 per cento (+ 0,18 punti percentuali); 

- aliquota ridotta per l’abitazione principale e le sue pertinenze: 0,53 per cento (+ 0,13 punti 
percentuali); 

- aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20 per cento (misura di legge). 

- € 200,00, detrazione applicabile all’imposta dovuta per l’abitazione principale e le sue 
pertinenze, rapportata al periodo dell’anno per il quale si protrae tale destinazione; 

- € 50,00 maggior detrazione applicabile all’imposta dovuta per l’abitazione principale e le 
sue pertinenze, per ogni figlio del soggetto d’imposta, di età non superiore a 26 anni, 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggior detrazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare € 400,00; 

2. dare atto che l’art. 1 del D.L. 21/05/2013, n. 54 (in corso di conversione), dispone la 
sospensione del pagamento della rata di acconto IMU dell’anno 2013, per l’abitazione 
principale e le relative pertinenze, fatta eccezione per i fabbricati aventi categoria catastale 
A/1, A/8 e A/9. 

 

 

Cesano Maderno, 27.04.2013 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

f.to Piergiorgio Manara 
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Città di Cesano Maderno 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ATTO N. 23 DEL 04.07.2013 
 

OGGETTO: Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2013. 

 

Risorse Finanziarie 

Responsabile del Procedimento: Luciano Radice 

PARERI 
(ai sensi dell’ art. 49 - 1° comma - del  T.U.E.L. - D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 

La presente proposta di deliberazione è tecnicamente regolare, alla luce anche della vigente normativa in materia. 

Data, 27.06.2013 

IL DIRIGENTE 
F.TO PIERGIORGIO MANARA 

La presente proposta di deliberazione è contabilmente regolare, alla luce anche della vigente 
normativa in materia. 

Data, 27.06.2013 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

F.TO PIERGIORGIO MANARA 

ANNOTAZIONI DEL RESPONSABILE DEL AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 
 

La spesa di € ____________________________ troverà copertura sul seguente capitolo di bilancio 

________________________ U.E.B. _________________ � Entrata � Uscita 

Impegno provvisorio  N. 

Impegno definitivo  N. 

Data, _______________________ 
IL DIRIGENTE AREA 

SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 

 

PARERE DI LEGITTIMITA’ 
Art. 9 – comma 2, lettera j, Regolamento ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’Art. 76 del 
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. 

 

Favorevole 
 

Data, 04.07.2013 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.TO DOTT.SSA LAURA MANCINI 

 
 


