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NUMERO 

 
 
7 

 
DATA 
 
 

27-03-2018 

Oggetto: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER 
L’ANNO 2018 - INTEGRAZIONE. 

______ 

PROPOSTA SETTORE/UFFICIO TRIBUTI  N.  DCCRA - 2 - 2018 DEL 16-03-2018 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica - sessione straordinaria 
 
L’anno Duemiladiciotto addì Ventisette del mese di Marzo alle ore 21:00 nella sala  delle 
adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente normativa, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti  il consiglio comunale.  
All'appello risultano: 
 

PRESENTI ASSENTI 

BARLOCCO ALESSANDRO 
COLOMBO MATTEO 
FARE’ FRANCESCO 
FORNARA LAURA 
FRESCA FANTONI ADRIANA 
LIBANI ANDREA 
SIGNORELLI ALESSIA MARIA 
UBIALI MARIA ELENA 
DE VITO ALESSANDRO 
FORNARA ELENA 
PERINI ANDREA 
QUACQUARELLI GIUSEPPE 

BERGAMASCHI GIAMBATTISTA 

 
 
Totale Presenti      12 Totale Assenti      1 
 
assiste il segretario comunale, Dott. DOMENICO A.S. D’ONOFRIO, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. ALESSANDRO BARLOCCO, nella sua 
qualita’ di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato. 
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All’appello risultano altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti 3 Assessori, componenti 
esterni della Giunta Comunale: la Sig.ra Anna BENETAZZO, il Dr. Luigi LAMERA e la Sig.ra 
Claudia OLGIATI. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI: 

− il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con il D.Lgs. del 
18/08/2000, n. 267, ed in particolare l’art. 42 a disciplina delle “Attribuzioni del Consiglio”; 

− il vigente Statuto Comunale adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 
19/11/2002, esecutiva ai sensi di legge, successivamente modificato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 49 del 14/09/2016, esecutiva ai sensi di legge; 

− il D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 di Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, 
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una 
addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali 
ed, in particolare, l’art. 52 che, in tema di Potestà regolamentare generale delle province e 
dei comuni, al primo comma espressamente prevede che: 
«1. Le province ed i comuni possono 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. Per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.» 
mentre al comma 2 dispone, tra l’altro, che: 
«2. (Omissis) I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa 
delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in 
cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. 
Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i 
comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti 
alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate 
tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle 
tariffe di tributi.»; 

 
− la Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo di cui alla 
L. n. 431 del 09/12/1998 ed in particolare: 

l’art. 2 che, nel disciplinare le Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione, ai 
commi 3 e 4 espressamente dispone che: 
«3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di 
locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a 
quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal 
comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto 
stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà 
edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Al fine di 
promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare 
le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al 
comma 2 dell’articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni 
firmatarie, presso ogni comune dell’area territoriale interessata. 
4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono 
deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote dell’imposta comunale sugli 
immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di 
abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che 
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adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della 
determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse 
sono assunte. I comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive 
modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite 
massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, 
limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti 
di locazione da almeno due anni.»; 

− la L. n. 296 del 27/12/2006, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007), ed in particolare l’art. 1, comma 169, che 
espressamente dispone: 
«169. 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 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno.» 

− il Decreto 09/02/2018 del Ministero dell’Interno, recante Ulteriore differimento del termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 
31 marzo 2018; 

− le Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale approvate con il D.Lgs. n. 23 
del 14/03/2011 e s.m.i.; 

− il D.L. n. 201 del 06/12/2011 recante Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 
consolidamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, in L. n. 214 del 22/12/2011, 
e s.m.i. ed in particolare l’art. 13, che, nel prevedere l’Anticipazione sperimentale 
dell'imposta municipale propria, ai seguenti commi, tra l’altro, prevede: 

A) in tema di agevolazioni fiscali, che: 

«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 
punti percentuali.» 

«6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 
431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, 
è ridotta al 75 per cento. (Comma inserito dall’ art. 1, comma 53, L. n. 208 del 28/12/2015, 
a decorrere dal 1° gennaio 2016)» 

«7.  L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative 
pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota 
sino a 0,2 punti percentuali.» 

B) in tema di pubblicità delle deliberazioni relative al tributo, che: 

«13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria 
devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 
testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 
28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta 
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal 
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita 
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l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei 
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico. (Omissis)» 

«15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo 
periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, 
sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 
enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto 
con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 
comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, 
le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 
del 1997.» 

− l’art. 1, comma 380 della L. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013) che, alla lettera f), 
prevede: «è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria di cui all’art. 13 del 
D.L. 201/2011, derivante dagli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dall’art. 6, primo periodo del 
citato articolo 13»; 

− la L. n. 147 del 27/12/2013, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) e s.m.i. che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014 e delle sue 
componenti IMU, TASI e TARI ed in particolare l’art. 1, nei commi 676 e 677: 
«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.» 
«677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 
l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad 
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, 
l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella 
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel 
secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 
immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre 
misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli 
determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche 
tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201, del 2011.» 

− la L. n. 208 del 28/12/2015, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016), e più specificatamente l’art. 1 che, al 
comma 26, così come modificato dall’art. 1, comma 37, lett. a) della L. n. 205 del 
27/12/2017 di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, espressamente prevede: 

al comma 26, primo periodo, che: 
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«26. (Omissis) per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e 
delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 
addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di 
aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.» 

al comma 26, secondo periodo, che: 

«Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a 
seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle 
diverse aliquote. (Omissis)» 

e, infine, al comma 26, quarto periodo, che: 

«La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui 
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Omissis), né per gli enti 
locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e 
seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.» 

− il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), ed in particolare il 
capo secondo relativo all’Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 6 del 29 aprile 2014; 

PRESO ATTO: 

- - CHE, con propria deliberazione n. 28 del 28/11/2017, sono state stabilite le aliquote e le 
detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2018;  

- CHE la citata deliberazione n. 28/2017 deve essere letta a sistema con la successiva 
deliberazione n. 29, adottata nella stessa seduta, perché entrambe, alla luce della Risoluzione 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 29/05/2017 avente ad oggetto: 
“Imposta municipale propria (IMU) e tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Sospensione 
dell’efficacia dell’aumento dei tributi ai sensi dell’art. 1, comma 26, della L. 28/12/2015, n. 208”, 
hanno determinato uno spostamento del 5‰ di aliquota dall’IMU alla TASI a favore degli edifici 
classificati nelle categorie catastali D/1 (Opifici), D/7 (Fabbricati costruiti o adattati per speciali 
esigenze di una attività industriale) e D8 (Fabbricati costruiti per speciali esigenze di una 
attività commerciale) che siano direttamente utilizzati dal proprietario per svolgerci attività 
d’impresa al fine di consentire a questi di godere della deduzione fiscale riconosciuta ai fini 
dell’Imposta sul Reddito delle Società (cd. I.RE.S.); 

- CHE, riconoscendo la citata risoluzione ministeriale tale agevolazione ai soli contribuenti che 
utilizzano direttamente il bene per attività d’impresa, la stessa non si estende a quanti hanno il 
bene in locazione, anche finanziaria; 

- CHE, pertanto, per tale ultima tipologia di contribuenti non determina alcun beneficio lo 
spostamento d’aliquota dal tributo IMU alla TASI e, pertanto, le aliquote dei due tributi possono 
restare invariate; 

DATO ATTO, inoltre, 

- CHE, per principio consolidato da giurisprudenza e dottrina (V. tra le altre, la risoluzione del 
19/02/2001 n. 1 del Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale) è 
facoltà dell’Ente poter disporre liberamente delle aliquote dei propri tributi, scendendo anche al 
di sotto del limite fissato per legge, nel rispetto del principio sancito dalla legge statale che 
dispone la non derogabilità della sola aliquota massima (V. il già citato art. 52 del D.Lgs. 
446/1997); 



 

COMUNE DI VILLA CORTESE 

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 
 

- CHE il Comune di Villa Cortese, sensibile alla crisi abitativa in essere, conseguenza diretta 
della crisi economica in lento e difficile superamento, ha già aderito all’«Accordo locale per il 
Comune di Villa Cortese» per la stipula degli accordi tra le organizzazioni della proprietà 
edilizia e degli inquilini (di cui agli art. 2, comma 3, e art. 8 della legge n. 431 del 1998) per la 
definizione di schemi tipo di contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato o 
concertato, sottoscritto presso l’agenzia della locazione istituita dall’azienda consortile di servizi 
alla persona SO.LE.; 

- CHE, ora, si intende fornire un concreto sostegno alla stipulazione, nel territorio comunale, dei 
contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato (o concertato), incrementando 
l’agevolazione fiscale già prevista per legge (pari ad una riduzione del 25% dell’IMU dovuta) 
con un’ulteriore riduzione; 

APERTA la discussione che viene qui così sintetizzata: 

Il Sindaco, dr. Alessandro BARLOCCO, passa la parola all’Assessore alla partita, il Dr. 
Luigi LAMERA, perchè illustri l’argomento in discussione. 

L’Assessore Dr. Luigi LAMERA, con delega a «bilancio e personale», nel prendere la 
parola per illustrare l’argomento iscritto all’O.d.G. spiega che oggi il Consiglio è chiamato 
ad intervenire su due aspetti della tassazione dell’Imposta Municipale Propria 
(scorrettamente indicata in acronimo come IMU). 
Da un lato si deve procedere ad una integrazione di quanto deliberato nella seduta 
consiliare del 28/11/2017 dove, con le delibere nn. 28 e 29, si andava ad intervenire sulle 
aliquote IMU e TASI determinando, per i fabbricati classificati in D/1 (Opifici), D/7 
(Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività industriale) e D8 
(Fabbricati costruiti per speciali esigenze di una attività commerciale), uno spostamento di 
aliquota comunale dall’IMU alla TASI per i citati fabbricati utilizzati direttamente dai 
proprietari per svolgervi impresa onde permettere a questi di godere della deduzione fiscale 
riconosciuta ai fini dell’Imposta sul Reddito delle Società (cd. I.RE.S.), con l’odierna 
delibera si precisa che, invece, per i summenzionati fabbricati non utilizzati dai proprietari 
per svolgervi attività d’impresa, non essendo riconosciuta la deduzione fiscale, lo 
spostamento d’aliquota non viene determinata. 
Il secondo intervento riguarda un’ulteriore agevolazione che l’Amministrazione intende 
riconoscere ai proprietari che locano immobili ad uso abitativo aderendo ai contratti 
concordati tra organizzazioni rappresentative di proprietari ed inquilini. All’agevolazione di 
legge già riconosciuta, consistente nel diritto a corrispondere il 75% del dovuto ai fini IMU, 
l’Amministrazione aggiunge un’ulteriore riduzione del 25% del dovuto portando l’IMU per i 
proprietari di immobili locati con contratti concordati al 50% del dovuto. Tale agevolazione 
si suppone avrà un impatto modesto sui conti pubblici comunali, stimato in €.1.000,00, per il 
quale si prevede di far fronte attraverso gli introiti dati dall’attività di accertamento che si è 
posta. 

Il Consigliere Sig. Alessandro DE VITO, Capogruppo di “Nuovamente Villa”, prende la 
parola per dichiarare il favore del proprio gruppo all’iniziativa intrapresa 
dall’Amministrazione per cui preannuncia voto favorevole. 

ESAURITA la discussione consiliare e non risultando ulteriori richieste di dichiarazioni da riportare 
a verbale. 

ACQUISITI  
- il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, 
lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 ed 

- i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi, per alzata di mano, dai 12 consiglieri presenti e votanti 
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DELIBERA 

1) DI precisare, ad integrazione ed interpretazione di quanto già disposto con la delibera di 
C.C. n. 28 del 28/11/2017, che per gli immobili appartenenti alle categorie catastali D/1 
(Opifici), D/7 (Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività industriale) e D8 
(Fabbricati costruiti per speciali esigenze di una attività commerciale) locati o posseduti in 
locazione finanziaria e non direttamente utilizzati per attività d’impresa dal soggetto passivo del 
tributo l’aliquota IMU resta dello 0,05% (zero virgola zero cinque per cento) e, pertanto, 
quella della TASI resta pari a 0,00% (zero virgola zero per cento); 

2) DI dar atto: 

A) che tale deliberazione interpretativa deve collegarsi a sistema con le deliberazioni già 
adottate n. 28 e 29 del 28/11/2017 e 
B) che, pertanto, la presente deliberazione non viola il vincolo in base al quale la somma delle 
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non debba essere superiore 
all’aliquota massima consentita dalla Legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 
10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in  relazione alle diverse tipologie di immobile; 

3) DI introdurre un’ulteriore 25% di riduzione di imposta IMU per i contribuenti che locano gli 
immobili ad uso abitativo sottoscrivendo contratti di locazione a canone concordato (o 
concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli 
inquilini (di cui agli art. 2, comma 3, e art. 8 della legge n. 431 del 1998), determinando, in tal 
modo e insieme all’agevolazione fiscale riconosciuta per legge, una riduzione complessiva 
del 50% dell’IMU dovuta; 

4) DI dare atto che la riduzione d’imposta prevista per gli immobili locati ad uso abitativo a 
canone concordato, comporta una minor entrata stimata in presunti euro 1.000,00, 
compensata con i maggiori introiti legati alla correzione della base imponibile derivante dalla 
puntuale attività di controllo svolta sul tributo;  

5) DI dare atto che aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2018; 

6) DI dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda all’apposito regolamento; 

7) DI inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

****************************** 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art.134,comma IV, del D.L.vo 267/00; 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi, per alzata di mano, dai 12 consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

DI rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 



 

COMUNE DI VILLA CORTESE 

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 
 

 
IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE: 

 
  
     IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Alessandro BARLOCCO Dott. Domenico A.S. D’ONOFRIO 
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      COMUNE DI VILLA CORTESE 

        Città Metropolitana di Milano 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i. 

 

Ufficio/Servizio:   

PROPOSTA N 2 DEL 06-03-2018 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la presente proposta di 

deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 20 18 - 

INTEGRAZIONE.” si esprime :  

   PARERE FAVOREVOLE  
 

   PARERE CONTRARIO PER I SEGUENTI MOTIVI: 
 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 

Villa Cortese, 16-03-2018 

IL RESPONSABILE DEL 
Settore finanziario 
Dr. Emilio Ceriotti 

 



 
      COMUNE DI VILLA CORTESE 

      Città Metropolitana di Milano 
 

 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i. 

Ufficio/Servizio:   
 
PROPOSTA N 2 DEL 06-03-2018 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell’art. 57 del vigente 

Regolamento di contabilità, per la presente proposta di deliberazione avente ad 

oggetto: “APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2018 - INTEGRAZIONE.”, in merito alla 

regolarità contabile si esprime :  

   PARERE FAVOREVOLE  
 

   PARERE CONTRARIO PER I SEGUENTI MOTIVI: 
  
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Villa Cortese , 16-03-2018 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

Emilio Giovanni CERIOTTI 
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. 

 
 

 
DELIBERAZIONE C.C. N.  7 DEL  27-03-2018 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2018 - INTEGRAZIONE. 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Si dispone che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio in data                           

06-04-2018, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000; 

 
 
 
Villa Cortese, 06-04-2018 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Domenico A.S. D’ONOFRIO 
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    CITTA’  METROPOLITANA  DI  MILANO 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. 

 
 
DELIBERAZIONE C.C. N.  7 DEL  27-03-2018 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2018 - INTEGRAZIONE. 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITA’ 
(art. 134, 3° e 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
  Il ____/____/____ per essere la stessa stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune ai 

sensi dell’art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 

 
  Il 27/03/2018 per essere la stessa stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

 
 
Villa Cortese, 06-04-2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Domenico A.S. D’ONOFRIO 


