
 

 

COMUNE  DI  CASOREZZO 
 

Provincia di Milano 

 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

   Numero  38   Del  20-07-2013  
 

 

 
L'anno  duemilatredici il giorno  venti del mese di luglio alle ore 10:30, presso la Sala 

Polivalente in Casorezzo, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in 
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, al momento dell’appello 

risultano:  
 
 

GORNATI ROBERTO P BERTANI FEDERICA A 
TOSI MARIA ANTONIETTA P BIANCHI ALYSSA P 
BERTANI MARTA P FALCOMER GABRIELE P 
SPAGONE ANTONIO P GORNATI GIANFRANCO A 
SISTI ANDREA ATTILIO P ZELLA ANDREA A 
CALLONI EMMA GIUDITTA P VEGEZZI LAURA A 
OLDANI ANDREA P BERTANI DANIELA A 
LONGONI GIULIO P COLOMBO ANGELA CRISTINA A 
MUSCA MARIA KATIA P   

 
presenti n.  11 e assenti n.   6.  
VACCHINI MASSIMO in qualità di Assessore esterno risulta: P 
 
 
Assume la presidenza il Sig. GORNATI ROBERTO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Sig.  FERRERO GIUSEPPINA. 

 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.  

 
 
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013  
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Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUN ICIPALE PROPRIA 
(IMU) PER L'ANNO 2013  
 
Deliberazione C.C. n.  38 del 20.07.2013. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Sindaco Presidente dà la parola all’Assessore Longoni, il quale illustra il presente punto in o.d.g. 
dando lettura della proposta di deliberazione con particolare riguardo alle aliquote applicabili alle 
seconde case e ai terreni edificabili nonché, specificando l’assenza di ritocchi in capo alle attività 
produttive. 
 
Durante la trattazione del presente punto n. 11 in o.d.g. rientra il Consigliere Sig.ra Bertani Marta. 
Consiglieri presenti e votanti: n. 11. 
 
Vista la Deliberazione della G.C. n. 75 del 24/06/2013 di proposta al Consiglio Comunale di 
approvazione delle aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2013; 
 
Visti gli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l’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, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e 
fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
Tenuto conto che l’applicazione a regime dell’Imposta Municipale Propria é fissata all’anno 2015; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs 446/1997, secondo cui le provincie ed i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene l’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; 
 
Visto l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui, a decorrere dall’anno d’imposta 2013 
l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti IMU decorrono dalla di pubblicazione degli stessi 
nello specifico sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il versamento della 
prima rata di cui al comma 3 dell’art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito 
sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della 
seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguita, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero 
anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base dei dati pubblicati nel predetto 
sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare 
l’invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente; 
 
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l’aliquota di base dell’imposta municipale 
propria é pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento 
e in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 
Aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011); 
 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
Aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011); 
 
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 
Riduzione sino allo 0,1 per cento (art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011). 
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Visto l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo stato il 
gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva 
statale relativamente alle altre categorie di immobili; 
 
Visto l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la 
facoltà per i comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per 
cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per 
questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l’aliquota, in considerazione della 
riserva statale); 
 
Tenuto conto che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione 
(art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011); se l’unità immobiliare é 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; 
 
Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo é 
maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 
Evidenziato pertanto che l’imposto complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 
base, non può superare l’importo massimo di €. 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad €. 200,00; 
 
Tenuto conto che i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha 
adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 
immobiliari tenute a disposizioni; 
 
Atteso che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che testualmente recita: 
“Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti 
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari”; 
 
Dato atto che i comuni possono prevedere, ai sensi del medesimo art. 13, comma 10, del D.L. n. 
201/2011, che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 
1996, n. 662 che testualmente recita. “I comuni possono considerare direttamente adibita ad 
abitazione principale l’unità immobiliare posseduta 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, a condizione che la stessa non risulti locata”. 
 
Considerato che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività 
di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le 
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e 
sanzioni. 
 
Atteso che il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, é effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate; 
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Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per le 
deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 
 
Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta  Municipale Propria  approvato con 
deliberazione n. 20 del 26/04/2013; 
 
Visto che l’amministrazione comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini, 
in considerazione dei tagli ministeriali e dell’attuale riforma tributaria in corso nel quantificare le 
varie aliquote IMU, si è dovuto tener conto della necessità di garantire il necessario equilibrio di 
bilancio con conseguente  utilizzo della facoltà di variare le aliquote; 
 
In particolare, ritenuto, ai sensi dell’art. 6 del vigente regolamento dell’Imposta Municipale Propria  
al fine di salvaguardare una situazione piuttosto diffusa sul territorio e meritevole di 
apprezzamento, di prevedere un’aliquota differenziata per le abitazioni concesse in uso a parenti; 
 
Visto il decreto legge n. 54 del 21 maggio 2013, che ha sospeso per l’anno 2013, il versamento 
della prima rata dell’imposta municipale propria, fino al 16 settembre 2013 per alcune categorie di 
immobili (abitazione principale, terreni agricoli e fabbricati rurali) in attesa della riforma tributaria; 
 
Visto l’art. 10, comma 4-quater, del D.L. 35/2013 convertito in Legge n. 64/2013 che ha modificato 
l’art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012 differendo il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2013 da parte degli enti locali al 30 settembre; 
 
Visto lo Statuto Com.le; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile resi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267; 
 
Il Sindaco Presidente, constatato che non vi sono altri interventi, pone in votazione per alzata di 
mano la presente proposta di deliberazione: 
 
Assenti  n.  6 Bertani Federica, Gornati Gianfranco, Zella Andrea, Vegezzi Laura, 

Bertani Daniela, Colombo Angela Cristina 
Presenti n.  11  
Contrari n. =  
Astenuti n. 2 Sisti Andrea Attilio, Bertani Marta 
Favorevoli  n.  9  
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2013: 
- ALIQUOTA PARI A 0,76 PER CENTO PER I FABBRICATI D (GETTITO COMPETENZA 

STATALE); 
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO; 
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI  AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO; 
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- ALIQUOTA AGEVOLATA 0,80 PER CENTO FABBRICATI CONCESSI IN USO 
GRATUITO DAL POSSESSORE AI FIGLI E/O DAI FIGLIO AI GENITORI ED IN CASO DI 
VEDOVANZA DAL GENERO O NUORA AL SUOCERO O SUOCERA  E RELATIVA 
PERTINENZA  C2, C6, C7 NELLA MISURA MASSIMA DI UN’UNITA’ PER CATEGORIA 
PURCHE’ IL PARENTE VI DIMORI ABITUALMENTE E CIO’ SIA COMPROVATO DA 
RESIDENZA ANAGRAFICA (dietro apposita dichiarazione da presentare all’ufficio tributi); 

- ALIQUOTA PARI ALLO 0,89 PER CENTO PER I FABBRICATI DELLE RESTANTI 
CATEGORIE CATASTALI, TERRENI ED AREE FABBRICABILI 

 
3) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013; 
 
4) Di stabilire, per l’annualità 2013 la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 

201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze, nella misura di €. 200,00; 

 
5) Di iscrivere nel bilancio di previsione l’entrata da imposta municipale propria in base agli 

importi calcolati con le aliquote indicate; 
 

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

 
7) Di dare atto che dall’ipotesi di schema di bilancio sottoposto all’esame della Giunta 

Comunale risulta che il gettito dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013 determinato 
con le aliquote approvate col presente provvedimento consente di garantire il pareggio 
economico-finanziario; 

 
8) Di dare atto che la presente deliberazione deve essere inviata per la pubblicazione sul sito 

del portale del federalismo fiscale  in base alla vigente normativa; 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134 – comma 4 – del TUEL 267/2000; 
 
Con la seguente votazione palesemente espressa per alzata di mano: 
 
Assenti  n.  6 Bertani Federica, Gornati Gianfranco, Zella Andrea, Vegezzi Laura, 

Bertani Daniela, Colombo Angela Cristina 
Presenti n.  11  
Contrari n. =  
Astenuti n. 2 Sisti Andrea Attilio, Bertani Marta 
Favorevoli  n.  9  
 

DELIBERA 
 
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUN ICIPALE PROPRIA 

(IMU) PER L'ANNO 2013 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
 

F.to  FERRARIO LOREDANA 
 

 
 
In  relazione alla proposta di cui sopra, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario 
esprime parere:   Favorevole Iin ordine alla regolarità contabile della proposta stessa. 
 
 

 
Il Responsabile del servizio finanziario 

                            F.to FERRARIO LOREDANA 
 
 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’adottando 
provvedimento. 

COMUNE DI CASOREZZO 
Prov. di Milano 
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Il  Sindaco Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to GORNATI ROBERTO F.to FERRERO GIUSEPPINA 

 
 

 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 01-08-2013 al giorno 16-08-2013. 

 
Casorezzo, li 01-08-2013                        

Il Segretario Comunale 
F.to FERRARIO LOREDANA 

 
_______________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il            per il decorso termine di 10 giorni 
dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000, 
n.267. 
 
Casorezzo, li                 

Il Segretario Comunale 
F.to FERRARIO LOREDANA 

 
_______________________________________________________________ 
 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  E  D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.38 DEL  20-07-2013  

 
Casorezzo, li 05-08-2013         Il Segretario Comunale    

FERRERO GIUSEPPINA  
 


