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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero   37    Del   23 Luglio 2013

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 
E DELLA DETRAZIONE DI IMPOSTA PER L’ANNO 2013                

Il giorno 23 Luglio 2013 alle ore 19:15 nella Sala Consiliare, convocato nei modi di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale.

All’appello, alle ore 19.44, risultano presenti i componenti:

Consiglieri Comunali

|S| 01- CORTI ROBERTO - SINDACO |N| 17- VILLA ANDREA
|S| 02- SIRONI DIEGO |S| 18- ZECCHIN ANTONIO
|S| 03- MESSAGGIERO CARMINE |S| 19- MARIANI RICCARDO
|S| 04- CICCHETTI ROCCO |S| 20- GARBO TIZIANO
|N| 05- ALONGI GIOVANNI |S| 21- BELLA VINCENZO ROSARIO
|S| 06- MARIANI ANGELO |N| 22- IELO FILIPPO DAVIDE
|S| 07- PESCE GIACOMO MARIA |S| 23- POZZOLI SERGIO 
|S| 08- HUELLER DARIO |N| 24- COSTANZA SALVATORE M.
|S| 09- RUSSI ANGELO |S| 25- DI CARLO PAOLO
|S| 10- ROCCO EMANUELA
|S| 11- ARIENTI JENNY
|N| 12- MARTINAZZOLI MIRELLA
|S| 13- BERETTA MARCO
|S| 14- MARIANI SERGIO
|S| 15- SICURELLO FRANCESCO
|S| 16- ARIENTI SILVIO

Risultano assenti   N° 5  componenti l’Assemblea.
Risultano presenti  N° 20 componenti l’Assemblea

Presiede la Seduta il Presidente MESSAGGIERO CARMINE.
Assiste alla Seduta il Segretario Generale BASTA NICOLINA.



C.C. N.  37       DEL  23.07.2013

Oggetto:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA 
DETRAZIONE DI IMPOSTA PER L'ANNO 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio Comunale passa la parola al Segretario Generale che procede con 
l’appello nominale, ed alle ore 19,44 ad avvenuto appello con n. 20 presenze in aula compreso 
il Sindaco, convalida ed apre l’odierna seduta di Consiglio Comunale;

Il Presidente passa la parola all’Ass. Moro per l’illustrazione;

entrano i Consiglieri Villa, Costanza e Ielo, presenti 23 Consiglieri compreso il Sindaco;

Visti gli  artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, che hanno istituito, a decorrere dall’anno 2014, 
l’Imposta Municipale Propria, disciplinandone gli  aspetti essenziali  e rimandando per il  resto 
alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

Visto il  D.L.  n.  201  del  06/12/2011  convertito  con  modificazioni  nella  Legge  n.  214  del 
22/12/2011, che ha previsto l’anticipazione dell’istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in 
via  sperimentale  a  decorrere  dall’anno  2012,  con  conseguente  sua  applicazione  in  tutti  i 
comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai sopra citati artt. 8 e 9 e alle disposizioni 
contenute  nel  medesimo  decreto-legge,  stabilendo  altresì  l’applicazione  della  medesima 
imposta a regime dal 2015;

Richiamato il D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 e successive modificazioni, istitutivo dell’ICI, al 
quale il sopra citato decreto-legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Visto l’art.  52 del  D.Lgs.  n.  446 del  15.12.1997 limitatamente alle  disposizioni  non  fatte 
oggetto di abrogazione da parte della sopramenzionata normativa statale;

Visto l’art. 1, comma 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  la  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  comma 380, dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, con la quale è stata 
soppressa la riserva allo Stato  di cui al comma 11 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del  
2011:  “E’  riservata  allo  Stato  la  quota  di  imposta  pari  alla  metà  dell’importo  calcolato  
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e  
delle relative pertinenze…l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo”;

Considerato che in base all’art. 1, comma 380, lettera f) della Legge n. 228 del 24.12.2012, è 
riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del citato D.L. n. 
201/2011,  derivante  dagli  immobili  ad  uso  produttivo  classificati  nel  gruppo  catastale  D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento (ad eccezione dei D/10 per i quali l’aliquota 
è determinata nella  misura dello 0,2%) mentre il  restante 0,22 per cento (0,98 – 0,76) è 
destinato al Comune;

Visto il regolamento comunale dell’Imposta Municipale Propria adottato con delibera di C.C. n. 
39 del 27 settembre 2012 così come modificato con atto di C.C. n. 36 del 22.07.2013



Vista  la delibera di C.C. n. 40 del 27 settembre 2012 con la quale sono state modificate le 
aliquote dell’Imposta Municipale Propria approvate con atto di C.C. n. 31 del  12.06.2012;

Vista la delibera di G.C. n. 119 del 21.05.2013 con la quale sono stati approvati i valori venali 
di riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013; 

Preso atto della sottoscrizione dell’ “Accordo locale per la città di Desio” in data  30.09.1999, 
ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge 9.12.1998 n. 431 e del D.M. 5 marzo 1999, al fine di  
incentivare alla locazione a canone concordato i proprietari di immobili adibiti ad uso abitativo; 

Ritenuto che l’attuale sistema di tassazione dell’IMU si è dimostrato penalizzante per quei 
proprietari di immobili che hanno locato al canone previsto dal sopra citato accordo anziché ad 
un più vantaggioso canone di mercato; 

Valutata  la  necessità  di  prevedere una  aliquota  ridotta  come precedentemente  era  stato 
previsto in regime di ICI;

Ritenuto altresì  di  mantenere  anche  per  l’annualità  2013  l’importo  della  detrazione  per 
l’abitazione principale e le relative pertinenze nella misura prevista dall’art. 13, comma 10, del 
D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011; 

La Lega Nord Sezione di Desio, presenta un emendamento, conservato agli atti.

Alle ore 21.07 il Presidente comunica la sospensione del Consiglio Comunale.

Alle 21.37 il Presidente riapre la seduta.

Il Consigliere Di Carlo, chiede il rinvio della pratica ad altra data.

Il  Consigliere Sicurello  comunica la  dichiarazione di  voto concordando con il  Consigliere Di 
Carlo.

Il Presidente mette in votazione il rinvio del punto.

Presenti n. 23 Consiglieri Comunali compreso il Sindaco; 

con voti favorevoli  11, contrari 12, astenuto nessuno, il  Consiglio Comunale non approva il  
rinvio.

Il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 1 presentato dalla  Lega Nord Sezione di 
Desio.

Presenti n. 23 Consiglieri Comunali compreso il Sindaco; 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 13, astenuto 1 (Di Carlo)

il Consiglio Comunale

respinge l’emendamento n. 1.

Di Seguito:

VISTO l’art. 10 del D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 
64,  il quale ha modificato l’art. 1 - comma 381, della Legge n. 228/2012, prorogando al 30 
settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013; 

Visto l’art. 193 del D.Lgs. n. 267/00 relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. N. 267/00;



Visto lo Statuto Comunale;

Ascoltati gli interventi dei Consiglieri che sono riportati e conservati nel verbale di seduta;

Visto l’allegato parere reso ai sensi dell’art. 49 – 1^ comma – T.U.E.L. 267/2000; 

Consiglieri presenti in aula n. 23 compreso il Sindaco;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 9, astenuti n. 2 (Costanza e Sicurello) resi nelle forme di 
legge dai Consiglieri presenti in aula;

d e l i b e r a

1. di  stabilire  per i  fabbricati  di  tipo abitativo concessi  in  locazione con contratto di  tipo 
concordato l’aliquota dello 0,40% e di confermare le aliquote vigenti per l’anno 2012 come 
di seguito riepilogato: 

Tipologia imponibile Aliquota

1. Abitazione principale e relative pertinenze………………………….
(per  pertinenze dell’abitazione principale  si  intendono esclusivamente quelle  classificate  nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo)

detta aliquota si applica anche a:
a. 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…………………................................................................

b.  unità  immobiliare  posseduta  da  cittadini  italiani  non 
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata…………

0,40 %

2.  Fabbricati  di  tipo  abitativo  concessi  in  locazione  con 
contratto di tipo concordato, a titolo di abitazione principale, 
ai sensi della Legge 431/98 ……………………………..………………..

0,40 %

3. Altri immobili ……………………………………………………………………………  0,98 %

4. Fabbricati rurali ad uso strumentale  di cui all’art. 9, comma 3-
bis,  del  decreto  legge  30  dicembre  1993,  n.  557,  convertito  con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133

0,20 %

2. di confermare la detrazione per le abitazioni principali e relative pertinenze nella misura di
€  200,00  rapportati  al  periodo  dell’anno  durante  il  quale  si  protrae  tale  destinazione 
maggiorati di € 50,00  per ciascun figlio di  età non  superiore  a ventisei anni purché 
residente  anagraficamente  nell’unità  immobiliare adibita  ad  abitazione principale,  così 
come previsto dall’art.  13, comma 10, del  D.L. n. 201/2011 convertito nella  Legge n. 
214/2011; 



3. di confermare la delibera di G.C. n. 119 del 21.05.2013 con la quale sono stati approvati i 
valori venali di riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell’Imposta Municipale Propria per 
l’anno 2013; 

4. di  prendere  atto  della  facoltà  prevista  dall’art.  193,  comma  3,  D.Lgs.  n.  267/00,  di 
modificare in sede di verifica degli equilibri di bilancio entro il 30.09 le aliquote dei tributi;

5. di provvedere, così come previsto dall’art. 13, commi 13 bis e 15, del D.L. n. 201/2011 
convertito in Legge 22.12.2011 n. 214, all’invio telematico del presente provvedimento al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.



Delibera C.C. n.    37       del  23.07.2013

Oggetto:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA 
DETRAZIONE DI IMPOSTA PER L'ANNO 2013

PARERE  OBBLIGATORIO AI  SENSI  DELL’ART.  49  –1^  comma –  T.U.E.L.  267/2000  SULLA 
REGOLARITA’ TECNICA DELLA PROPOSTA

  Si esprime parere favorevole all’istruttoria eseguita
 Parere negativo – vedi motivazione retro

Desio,  5   giugno 2013 IL DIRETTORE AREA GESTIONE RISORSE
    (dott.ssa Nedda Manoni)

PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART. 49 – 1^ COMMA – T.U.E.L. 267/2000 
SULLA REGOLARITA’ CONTABILE

 Visto per l’assunzione dell’impegno di spesa: 

La delibera non comporta impegno di spesa

 Visto per l’accertamento dell’entrata:             

 Bil.  _________________  Comp._________________  Res.  ______________ 

Tit._________________________

Cat. _________________ Ris. ___________________ Cap. ___________________ Accert. 

________________

 Parere negativo –vedi motivazione retro-

Desio,  5 giugno 2013

IL DIRETTORE AREA GESTIONE RISORSE
       (dott.ssa Nedda Manoni)

Area: Gestione Risorse
Settore Tributi e Valorizzazione del Patrimonio 
: 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO GENERALE
      MESSAGGIERO CARMINE BASTA NICOLINA

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

□ è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line sul  sito web istituzionale del Comune per 15 
giorni  consecutivi  dal  _______________________,  senza  opposizioni  come  da 
registrazione del messo.

□ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 -comma 4- T.U.E.L. 267/2000)

 È divenuta  esecutiva  il  ______________________________ in  quanto sono decorsi  10 
giorni dalla data d’inizio della pubblicazione (art. 134 –comma 3- T.U.E.L. 267/2000

Desio, lì                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE
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