
 

 

  

COMUNE DI MELZO 

Codice n. 11030 

Organo 

C.C. 

 

Numero 

15 

 

Data 

08/04/2013 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' - 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2013. 

 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ordinaria di – seduta pubblica 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

L’anno 2013 addì 8 del mese di Aprile alle ore 20.30 e seguenti, nella Sala delle Adunanze, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

Nominativo  Presente     Nominativo          Presente  

     

1. BUROCCO Paola SI 12. DE MARCHI Stefano SI 

2. Prof. Vittorio PEREGO  SI 13. VISMARA Marco SI 

3. TUSI Giacomo SI 14. CAVALDONATI Giuseppina SI 

4. CUOMO Ida NO 15. EMISFERO Martina SI 

5. REDEVATI Fabio Santo SI 16. DE ROSA Gerardo SI 

6. PRINA Enrico SI 17. BELLONI Cesarino SI 

7. FRANCAPI Valentina SI 18. CERIANI Pietro Giorgio SI 

8. BARGIGIA Ernesto SI 19. LOTTO Giorgio SI 

9. LUPPINO Francesco Aldo SI 20. MADEO Ernesto NO 

10. DEGIORGIS Cristina SI 21. DI BARI Pasquale detto Lino SI 

11. MOIZO Federico SI  

 

                                                               Totale presenti  19 

          Totale assenti 2 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Presidente del Consiglio 

Comunale  FRANCAPI Valentina, il quale dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

 

Assiste il Segretario SPASARI  Dott. Angelo il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

 

 



SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

SERVIZIO Entrate 

 

 

OGGETTO:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' - DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2013. 

 
Relaziona in merito all’argomento l’Assessore Fusè. 

Intervengono successivamente i Consiglieri Di Bari, De Rosa, De Marchi, l’Assessore Fusè. 

Gli interventi di cui sopra sono integralmente riportati nel verbale di trascrizione agli atti della presente 

proposta di deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI gli articoli 8 e 9 del DLgs n.23/2011 e l’art. 13 del DL n.201/2011, convertito con 

modificazioni con la L n.214/2011, 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 è fissata all’anno 

2015; 

VISTO il DLgs n.23/2011 che all’art.9, comma 8, reca “Sono esenti dall'imposta municipale propria 

gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle 

province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del 

servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le 

esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 

504 del 1992.”; 

DATO ATTO CHE l’art.1 comma 380, lett.h) della L n.228/2012 ha abrogato con decorrenza 

01.01.2013 il comma 11 dell’art.13 del DL n.201/2011 che così recava: “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 di cui al comma 7, nonchè dei fabbricati 

rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. Non e' 

dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e 

non si applica il comma 17. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta 

municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonchè le detrazioni e le riduzioni di 

aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo 

precedente. 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.”. 

PRESO ATTO CHE l’art.1 comma 380, della L n.228/2012 dispone quindi che: 

“a) e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 

201 del 2011; [omissis] 

f) e' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato 

decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 

D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato 

articolo 13; 

g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, 

prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;”. 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art.13 del DL n.201/2011, convertito con modificazioni con la 

L n.214/2011 e modificato dall’art.4 del DL n.16/2012, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è 



pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, 

come di seguito riportato: 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 

diminuzione sino a 0,1 per cento; 

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso di 

immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 

dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nei casi di immobili locati; 

5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO per i 

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni 

dall’ultimazione dei lavori; 

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; se l'unità immobiliare è 

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 è 

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'importo 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 

alla 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 disposizione; 

DATO ATTO che, ai sensi del medesimo art.13 del DL n.201/2011, convertito con modificazioni 

con la L n. 214/2011 e modificato dall’art.4 comma 10 del DL n.16/2012, è stabilito che: 

- la detrazione di € 200,00 si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 

- 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, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato 

a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata”; 

RITENUTO opportuno: 

1. assimilare 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.”; 

2. prevedere l’aliquota del 3,0 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze di coniugi di 

età massima pari a 40 anni che abbiano un contratto di mutuo in corso per l’acquisto dell’immobile. 



L’agevolazione viene concessa qualora almeno uno dei soggetti contribuenti abbia meno di 40 anni 

alla data del 31.12.2013, previa presentazione di dichiarazione IMU e della certificazione da cui 

risulti un indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore a € 30.000,00; 

3. prevedere l’aliquota del 7,6 per mille agli immobili locati con contratto agevolato in base alle 

disposizioni stabilite nell’art.2, comma 3, della L n.431/98 a persone residenti e dimoranti 

nell’immobile affittato a condizione e previa presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà da consegnare entro l’anno solare per cui si intende ottenere l’agevolazione se non già 

presentato per l’ICI; 

4. prevedere l’aliquota del 7,6 per mille per Immobili locati accatastati nelle categorie commerciali e 

artigianale C1 e C3; 

5. prevedere l’aliquota ordinaria allo 10,6 per mille; 

 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – TUEL – in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente provvedimento. 

 

Si pone quindi in votazione la presente proposta di deliberazione che consegue il seguente risultato: 

Presenti: n. 19 

Astenuti: n./ 

Contrari: n. 7 (PdL, PD, LN, Fare per fermare il declino) 

Favorevoli: n.12 (Insieme per Melzo, Civiltà melzese) 

 

Si procede quindi alla votazione in ordine all’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL, che consegue l’UNANIMITA’. 

 

DELIBERA 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 

2013: 

• ALIQUOTA ORDINARIA 10,6 per mille; 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 4,0 per mille; 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 2,0 per mille; 

3) DI DETERMINARE, nello specifico, le seguenti detrazioni, assimilazioni e aliquote per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria anno 2013: 

A. Detrazioni per abitazione principale: 

• 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 oppure l’importo della 

detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al 

periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è 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; 

• la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 

ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora 

modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 

detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 oppure l’importo complessivo 

di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in 

aggiunta alla detrazione di base; 

B. assimilazioni all’abitazione principale: 

• è assimilata 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; 

C. aliquote: 

• Immobili adibiti ad abitazione principale: 4,0 per mille 

• Abitazione principale e relative pertinenze di soggetti contribuenti di età massima pari a 40 anni 

(almeno uno alla data del 31.12.2013) che abbiano un contratto di mutuo in corso per l’acquisto 

dell’immobile e un indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore a € 30.000,00, come 

indicato in premessa: 3,0 per mille; 

• Aliquota ordinaria: 10,6 per mille 

• Categorie C1 (negozi e botteghe) e C3 (laboratori per arti e mestieri) locati: 7,6 per mille 

• Immobili locati a canone agevolato (art. 2 c. 3 L. 431/98): 7,6 per mille 

• Categoria D10 (fabbricati rurali ad uso strumentale): 2,0 per mille 

• per le fattispecie previste con aliquota “agevolata” del 3,0 e del 7,6 per mille i contribuenti devono 

presentare la Dichiarazione IMU corredata dai documenti necessari, secondo quanto previsto 

dall’art.15 del Regolamento vigente; 

4) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2013; 

5) 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 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; 

6) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n.267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente del C.C. chiede una sospensione della seduta per pochi minuti per poter decidere sulla eventuale 

prosecuzione della seduta. 

La seduta è sospesa dalle ore 23.30 alle ore 23.35. 

Alla ripresa, il Presidente propone, come concordato nelle sedute della competente Commissione Consiliare 

e dei Capi Gruppo, la votazione sulla prosecuzione della trattazione dei restanti due punti iscritti al presente 

OdG domani sera, martedì 09.04.2013, dalle ore 21.00. 

La proposta di prosecuzione così come descritta viene approvata all’UNANIMITA’. 



Comune di MELZO

Pareri

16

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO
2013.

2013

Entrate

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

02/04/2013

Ufficio Proponente (Acquisti gare e contratti)

Data

Parere Favorevole

Laura Dott.ssa Beffa

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis comma 1 TUEL -
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

02/04/2013

RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Data

Parere Favorevole

Laura Dott.ssa Beffa

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis comma 1,
TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto.  

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE   

 F.to FRANCAPI Valentina F.to SPASARI  Dott. Angelo 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Verrà pubblicata all’Albo Comunale per 15 giorni consecutivi 

 

dal 11/04/2013 al 26/04/2013 

 

Dalla Residenza Municipale, addì 09/04/2013 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE  

 F.to SPASARI Dott. Angelo 

 

 

 

P.C.C. all’originale 

Melzo, lì  11/04/2013 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 Alessandra Della Rocca 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio a norma di legge ed E’ DIVENUTA 

ESECUTIVA in data  22/04/2013 ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – del T.U.E.L. approvato con 

D.Lgs n° 267 del 18.08.2000. 

 

Melzo, lì ……………………………... 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE  
 

 

 

 

 


