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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA 
DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTUNO del mese di MARZO alle ore 19:00 si è riunito il 
Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

Cognome e Nome Pr. Pr.Cognome e Nome

PERLETTI MARIA TERESA S VENER CRISTIAN S

MASTELLI CARLOTTA ANDREA N RONCHI GIANFRANCO S

PANZA GIUSEPPINA S PORRO ALESSANDRO S

SOLDADINO GIULIANA S MARZULLO ALESSANDRO S

TRESOLDI LUIGI S POLLONI FLAVIO N

COSTA PAOLO S CUCCHETTI GIOVANNI N

SASSI PAOLO S

TOTALE PRESENTI:  10 TOTALE ASSENTI:  3

Sono altresì presenti gli assessori esterni: OTTOLINI GIULIANO.

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE - DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA.

 PERLETTI MARIA TERESA, nella sua veste di SINDACO, constatato legale il numero degli 
intervenuti, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna 
adunanza.

N. 384 reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è 
pubblicata il giorno 17/04/2019 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

(art. 124 1° comma, D.Lgvo n. 267/18.08.2000)
Referto di Pubblicazione

Addì, 17/04/2019
Il Segretario Generale Sostituto

F.to DOTT. PAGANO SALVATORE





OGGETTO:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -
CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019

Deliberazione del consiglio comunale nr. 12 del 21/03/2019

Su relazione del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27/12/2013 cheha istituito l'Imposta Unica
Comunale (IUC) nelle sue componenti IMU,TASI e TARI;

Vista che  la Legge 28 dicembre 2015 n.208 (legge di stabilità 2016) ;

Considerato che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali è
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 22/5/2014 con la quale si approvava
il Regolamento per la disciplina della TASI – Tributo comunale per servizi indivisibili;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18del 22/05/2014 avente per oggetto:
“Applicazione nuova TASI: approvazione aliquote e conferma aliquota IMU relativa alla fattispecie
“altri immobili”;

Richiamata altresì la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 22/07/2014 avente per
oggetto: “Integrazione delibera del consiglio Comunale n.18 del 22/05/2014 – applicazione nuova
TASI ed approvazione aliquote e conferma aliquota IMU relativa alla fattispecie altri immobili”;

Vista la Delibera della Giunta Comunale n.51 del 14/05/2015avente per oggetto: “Conferma
aliquote IMU anno 2015 ed aliquote e detrazioni TASI anno 2015”;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del30/07/2015 avente per oggetto: “Conferma
aliquote IMU e TASI anno 2015”

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 26/04/2016avente per oggetto: “Imposta unica
Comunale (IUC) Componente Imposta Municipale (IMU) e Tributo servizi indivisibili (TASI) -
Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2016”

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20/03/2017avente per oggetto: Imposta
Municipale Propria (IMU) e Tributo Servizi Indivisibili (TASI) – Approvazione aliquote e
detrazioni per l'anno 2017”;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 15/03/2018avente per oggetto “Approvazione
Bilancio di Previsione 2018/2020 (D. Lgs. n. 118/2011) all'interno della quale nella medesima
seduta il Consiglio Comunale approvava le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Unica
(IMU) e Tributi e Servizi Indivisibili per l'anno 2018”;

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende confermare per l'anno 2019:

–le aliquote IMU in vigore per l'anno 2018;

–azzerare l'aliquota TASI per gli immobili di categoria A ad uso abitativo, fatta eccezione per quelli
classificati nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9;

Considerato che con Decreto del Ministero dell'Interno del25 gennaio 2019(pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n.28 del 2 febbraio 2019) il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione



2019/2021 da parte degli Enti Locali è stato prorogato al 31 marzo 2019;

Di dare atto che,ai fini della pubblicazione sul sito del Ministero delle Finanze, la delibera,ai sensi
dell'art.8comma 3, del D. Lgs. n. 175/2014, deve essere trasmessa esclusivamente per via
telematica, mediante l'inserimento del testa della stessanell'apposita applicazione del Portale del
Federalismo Fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it);

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, aisensi del 1° comma dell'art. 49Del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile della
Responsabile del Settore Finanze e Tributi;

Ritenuto che la materia in esame rientra nella competenza diquesto Consiglio Comunale per effetto
del disposto di cui all'art. 42 comma 2 del TUEL;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Richiesto Parere all'Organo di Revisione;

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Sentita la dichiarazione di voto del consigliere Polloni Flavio capogruppo Cuggiono Democratica
che annuncia il voto contrario del Gruppo non in merito alla conferma delle aliquote ma in quanto
parte di una manovra finanziaria non condivisibile;

Dato atto che rispetto all’appello iniziale di seduta risultano presente in più i Consiglieri Polloni
Flavio,  Sassi Paolo e Porro  Alessandro e  che per tanto i presenti sono passati da n. 8 a n. 11;

Con votazione espressa per alzata di mano che ha conseguito il seguente risultato:  

Consiglieri presenti: n.11

n. 9 voti favorevoli
n. 2 voti contrari (Polloni Flavio e Costa Paolo)
n. 0 astenuti

DELIBERA

1.Di confermare per l'anno 2019 le aliquote di seguito riportate :

IMU – Imposta Municipale Propria

Immobili concessi in Comodato d'uso gratuito
da parenti in linea retta entro il primo grado, in
presenza dei requisiti stabiliti dalla Legge
28/12/2015 n. 208

Aliquota 10,6‰ con riduzione del 50% della
base imponibile

Abitazioni principali classificate nelle categorie
catastali di lusso A/1 – A/8 e A/9 e pertinenze
categorie catastali C/6 – C/2 e C/7 nella misura
massima di una unità per ciascuna categoria,
anche se iscritta in catasto unitamente all'unità

Aliquota 3‰ con detrazione di € 200,00



ad uso abitativo

Abitazioni che non rispondono al requisito di
Abitazione Principale

Aliquota10,6‰

Categorie catastali C/2, C/6 e C/7 che non
rispondono al requisito di pertinenza
dell'abitazione principale

Aliquota 10,6‰

Categorie catastali C/1, c/3 e A/10 e terreni
agricoli

Aliquota 10,6‰

Aree Fabbricabili Aliquota 10,6‰

Immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo “D”

Aliquota 10,6‰

2. Tributi sui servizi indivisibili (TASI)

Di confermare le seguenti aliquote  per l'anno 2019:

• Aliquota 2,2 per mille per i fabbricati costruiti e destinat i dall'impresa costruttrice alla
vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

• Aliquota 0 (zero) per mille Azzeramento aliquota TASI (ad eccezione delle Cat. A/1 – A/8 e
A/9) per abitazione principale e relative pertinenze;

• Aliquota 2,2 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale categorie di
lusso A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

• Aliquota 1,0 per mille per le unità immobiliari destinate a fabbricati rurali ad uso
strumentale.

3. Di non stabilire per l'anno 2019 nessuna delle riduzioni,agevolazioni e detrazioni previste in
materia TASI dalla normativa nazionale.

4. Di dare atto che:

• viene rispettato il vincolo di cui al comma 677, articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147,
in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell' IMUper ciascuna tipologia di immobile
non è superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31/12/2013 fissata
al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie dii immobile;

• le aliquote e le detrazioni oggetto della presente deliberazione entrano in vigore, ai sensi dell'art. 1
comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296, il 1° gennaio 2019;

• per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dei due tributi si rimanda, al
Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC) e alla normativa nazionale per
tutti quelli che in seguito a variazioni ed integrazioni di legge risultano nello strumento
regolamentare superati;

• di inviare la presente deliberazione, a norma dell'art. 13 comma 13-bis del Decreto Legge
6dicembre 2011, n.201 per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del
Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni;

• i termini dei versamenti per IMU e TASI sono: Acconto: entro il 17/06/2019 – Saldo: entro il
16/12/2019,  versamento Unica Soluzione: entro il 17/06/2019.



Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per alzata di mano che ha conseguito il seguente risultato:  

Consiglieri presenti: n.11

n. 9 voti favorevoli
n. 2 voti contrari (Polloni Flavio, Costa Paolo)
n. 0 astenuti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del Decreto Legislativo 267/2000.



       COMUNE DI CUGGIONO      

     (Città Metropolitana di Milano)     

     Piazza XXV Aprile, 4  

     20012 Cuggiono (MI) 

     Revisore dei Conti – Dott. Aurelio Cerioli 

 

Verbale del Revisore dei Conti n. 13 del 12/03/2019 

 

Oggetto: Parere sulla determinazione delle aliquote I.U.C. nelle sue componenti IMU e TASI 

per l’anno 2019.  

Il sottoscritto dott. Aurelio Cerioli, Revisore dei Conti del Comune di Cuggiono, nominato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 24/11/2018, per il triennio 2018-2020, 

 

VISTI 

• la proposta di delibera del Consiglio Comunale e relativo ordine del giorno, contente la 

determinazione delle componenti IUC, nello specifico di IMU, TASI e TARI; 

• il D. Lgs. n. 267/2000; 

• il D. Lgs. n. 118/2011; 

• lo Statuto e il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

• il parere favorevole espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari; 

 

CONSIDERATO CHE 

• le proposte depositate agli atti sono coerenti con gli obiettivi della finanza locale e rispettano 

le normative finanziarie degli enti locali, che devono concorrere ai raggiungimenti degli 

obiettivi di finanza pubblica; 

• vengono richiamate e tenute in considerazione le delibere degli anni precedenti, con le quali 

sono state determinate le aliquote delle componenti in oggetto; 

• per l’imposta IMU verranno confermate, anche per l’anno 2019, le medesime aliquote in 

vigore nel precedente esercizio 2018; 

• l’aliquota TASI verrà azzerata per gli immobili di categoria A ad uso abitativo, fatta 

eccezione per quelli classificati nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9; 

• le aliquote e le detrazioni oggetto della presente deliberazione entrano in vigore dal 1° 

gennaio 2019; 

 



 

ESPRIME 

parere favorevole alla proposta di delibera del Consiglio Comunale, avente ad oggetto la 

determinazione delle aliquote dell’imposta Unica Comunale (IUC), nelle sue componenti IMU, e 

TASI. 

Pandino, 13 marzo 2019 

            F.to  

Il Revisore dei Conti 

dott. Aurelio Cerioli 

 



COMUNE DI CUGGIONO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA DELLE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019

Deliberazione Consiglio Comunale N. 12 del 21/03/2019

Allegato alla Delibera di:

X

X ContrarioFavorevole

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legeslativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità 
tecnica parere

Cuggiono, 15/03/2019

F.TO DOTT.SSA DALLA LONGA SONIA ANTONIETTA

IL RESP. AREA ECON./FINANZIARIA

ContrarioFavorevoleX

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legeslativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità 
contabile parere

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO DOTT.SSA DALLA LONGA SONIA ANTONIETTA

Cuggiono, 15/03/2019



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  PERLETTI MARIA TERESA F.to DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

IL SINDACO

DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

IL Segretario GeneraleLì, 17/04/2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del 
Comune in data 17/04/2019 n. pubblicazione 384, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini 
prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi 
dell'art. 134 - comma 3 - D. Lgs. n. 267/2000.

(Art. 134 - comma 3 - Tuel D.Lgs. N. 267/2000)

DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

IL Segretario GeneraleLi, __________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


