
 

 

 

Muggiò 29/06/2013 

 

 

           All’ Assessore alle Politiche Finanziarie - Bilancio e Tributi 

                                               del Comune di MUGGIO'   

                                               Rag. Angelo Galletti 

 

 

 

Emendamento all’allegato A della delibera avente ad oggetto: 

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E 

DELLE DETRAZIONI PER L’ANNO 2013. 

 

 

 

Modificare l’aliquota per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e per gli alloggi regolarmente assegnati 

dall’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale (A.L.E.R.) dal valore 0.51 al valore 0,40 per 

cento. 

 

Coerenziare il testo della delibera nel paragrafo “Ritenuto di dover conciliare le predette esigenze di 

bilancio con esigenze di carattere sociale….” 

 

 

 

 

 

per Rifondazione – Comunisti Italiani 

       Lorenzo Capizzi  
 

per Partito Democratico 

       Antonio Vendramin  



  

 

 

Muggiò 29/06/2013 

 

           All’ Assessore alle Politiche Finanziarie - Bilancio e Tributi 

                                               del Comune di MUGGIO'   

                                               Rag. Angelo Galletti 

 

 

Emendamento al comma 6 dell’art. 8 del 

 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(I.M.U.). 

 

Testo vigente 

 

Testo modificato 

 

ART. 8  

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 

… 

 

6. Per le unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale dei soci assegnatari, e 

per gli alloggi regolarmente assegnati 

dall’Azienda Lombarda per l’Edilizia 

Residenziale (A.L.E.R.), è dovuta la sola quota 

di imposta originariamente spettante al Comune. 

La quota di imposta originariamente spettante al 

Comune è determinata applicando alla base 

imponibile del fabbricato l’aliquota ordinaria 

deliberata annualmente dal Consiglio Comunale, 

diminuita della quota dello 0,38 per cento della 

base imponibile originariamente spettante allo 

Stato. 

 

ART. 8  

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 

… 

 

6. Per le unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale dei soci assegnatari, e 

per gli alloggi regolarmente assegnati 

dall’Azienda Lombarda per l’Edilizia 

Residenziale (A.L.E.R.), si applica la medesima 

aliquota fissata al comma 3 per le abitazioni 

principali e relative pertinenze. 
 

 

Coerenziare il testo della delibera nel paragrafo “Ritenuto pertanto di procedere alla modificazione 

….” 

 

 

per Rifondazione – Comunisti Italiani 

       Lorenzo Capizzi  
 

per Partito Democratico 

       Antonio Vendramin  


