
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
(PROVINCIA DI VARESE)

______________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Data: 03/05/2018 N°: 11

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L'ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto addì tre del mese di Maggio alle ore 21:00, nella sala delle 
adunanze consiliari convocato a norma  di  legge,  si  è  riunito il Consiglio comunale, in seduta 
pubblica, in sessione ordinaria.

Sono convenuti i signori:

N. Cognome Nome Pres N. Cognome Nome Pres
1 POLISENO NICOLA Sindaco S 10 FRANCHIN EDOARDO Consigliere S
2 PALUMBO ANGELO Consigliere S 11 ROMANO MARIA 

VERONICA
Consigliere S

3 OTTAVIANI PIETRO Consigliere S 12 BATTISTELLA GIOVANNI Consigliere S
4 SOLDARINI GIORGIO 

NATALE
Consigliere S 13 VASER ELISA Consigliere S

5 ZAUPA MASSIMO Consigliere S 14 DIANI ANTONIO Consigliere S
6 PIOTTI SERGIO Consigliere S 15 MOTTURA COSIMO Consigliere S
7 MAZZUCCHELLI DANIELE Consigliere S 16 POLICE TOMMASO Consigliere S
8 PISANI ANDREA Consigliere S 17 TAGLIABUE GEMMA Consigliere S
9 SAPORITI ROBERTO Consigliere S

Totale Presenti: 17
Totale Assenti: 0

Presiede il presidente del Consiglio Comunale Palumbo Angelo.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr. Andolina Giacomo.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

a discutere sull'argomento sopra indicato.



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L'ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e 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 “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i 
comuni del territorio nazionale;

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2014, dell’Imposta Unica 
Comunale “IUC”, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 
201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal 
Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visto l’art. 1, comma 703, della Legge 147/2013 il quale stabilisce che l’entrata in vigore della IUC lascia 
salva la disciplina dell’IMU;

Richiamato l’art. 1, comma 37 della Legge 27.12.2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018) che conferma il 
blocco dell'aumento delle tariffe per l'anno 2018 dei tributi comunali, modificando il comma 26 art. 1, della 
legge n. 208/2015 che aveva già bloccato le aliquote dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 16.03.2017, immediatamente eseguibile, con la quale 
sono state confermate le aliquote e detrazioni dell’IMU per l’anno 2017;

Ritenuto quindi di dover stabilire anche per l’anno 2018 le medesime aliquote e detrazioni IMU deliberate 
per l’anno 2016;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale approvato con 
propria deliberazione n. 21 del 21.05.2014;

Tenuto conto che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in 
corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno, a titolo di acconto, e la seconda a conguaglio il 16 dicembre, 
per il saldo. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta 
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

Visto l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, e. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 
anche per l 'IMU;

Considerato che le principali novità, introdotte in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), hanno 
carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il comune debba emanare disposizioni al 
riguardo, sono:

· riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, 
comma 10);
· modifica tassazione IMU terreni agricoli: dato atto che il Comune di Cassano Magnago è stato 
nuovamente ricompreso nell’elenco di cui alla circolare n. 9 del 14/6/1993, dal 2016 l’IMU non è 
più dovuta;
· esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
· esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie 
catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo 
specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”);



Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione;

Visti:
- l’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U.E.L. che fissa al 31 dicembre il termine ultimo per 
l’approvazione della deliberazione del bilancio di previsione salvo proroga stabilita con decreto del Ministro 
dell’Interno d’intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- Visto il D.M. Ministero dell’Interno 29/11/2017 con cui viene differito il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione finanziario 2018/2020 degli Enti Locali al 28/02/2018;

Dato atto che, con D.M. Ministero dell'Interno 9/02/2018, il termine per l'approvazione del bilancio è stato 
ulteriormente differito al 31 marzo 2018;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione del Responsabile 
dell'Area Risorse in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. n. 
267/2000;

Con voti n. 11 favorevoli, n. 0 contrari e n. 6 astenuti (Battistella, Vaser, Diani, Mottura, Police, Tagliabue) 
espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri votanti, presenti n. 17.

DELIBERA

1. di confermare per l'annualità 2018 le aliquote da applicare all'imposta municipale propria come 
indicato nella seguente tabella:

Imponibile Aliquote

abitazione principale nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 
classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7

0,40%

altri fabbricati classificati nel gruppo A (ad eccezione delle abitazioni 
principali e dei fabbricati classificati nella categoria A/10)

1,06%

fabbricati classificati nella categoria A/10 (uffici e studi professionali): 1,00%;

fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi); 0,80%;

fabbricati classificati nelle categorie C/3 e C/4 0,80%

fabbricati classificati nelle altre categorie del gruppo C (C/2, C/5, C/6, 
C/7)

1,06%;

fabbricati classificati nella categoria D/5 (istituti di credito ed 
assicurazioni)

1,06%;

fabbricati del gruppo D non indicati nella classificazione precedente 0,96%

altri fabbricati: fabbricati del gruppo B 1,00%

aree fabbricabili 0,90%.

2. di stabilire l'aliquota dello 0,76% per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai soggetti di 
cui all'articolo 87, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, 
destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, 
previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di cui 
all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222;

3. di stabilire l'aliquota dello 0,46% per gli immobili concessi in locazione ad un prezzo concordato ad 
Associazioni o tramite Associazioni, previa richiesta e autorizzazione da parte della giunta comunale 
il cui oggetto sociale è il sostegno alla famiglie residenti a Cassano Magnago che non sono in grado 
di far fronte a un canone di locazione del mercato privato o subiscono lo sfratto e si trovano senza 
abitazione, che trova riscontro in una relazione predisposta dai servizi sociali;



4. di stabilire l'aliquota dello 0,76% per gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, e concessi in locazione ad un prezzo concordato e a sostegno della retta dovuta 
all'istituto di ricovero o sanitario, previa richiesta e autorizzazione da parte della Giunta Comunale 
dietro relazione predisposta dai servizi sociali;

5. per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi 
l’imposta, 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;

6. di dare atto che tali aliquote e detrazioni, già in vigore dal 1° gennaio 2016, vengono confermate 
anche per l’anno d’imposta 2018;

7. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 
Regolamento IUC approvato con deliberazione consiliare;

8. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Dipartimento delle 
finanze, entro i l termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 
bilancio di previsione;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il 4° comma dell'art. 134, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 17 consigliere presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in modo da renderla operativa in 
previsione dell'approvazione del bilancio, precisando che la sua efficacia consegue immediatamente alla sua 
adozione e prima della sua pubblicazione (vedi T.A.R. Piemonte sez. prima sentenza 2584/2007 e Consiglio 
di Stato sez. IV Sentenza 1070/2009).



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario
Palumbo Angelo dr. Andolina Giacomo

    Atto sottoscritto digitalmente       Atto sottoscritto digitalmente


