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L’anno duemilatredici il giorno sette del mese di ottobre alle ore 20.30 presso questa sede del 
consiglio, convocati – in seduta straordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del 
Presidente del Consiglio, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono 
riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno, la cui 
documentazione è stata depositata nelle 24 ore precedenti l’adunanza.  
 
Assume la presidenza VALLESE OSVALDO , assistito dal Segretario Generale MORGANTE  
GIUSEPPE 
 
Sono presenti gli Assessori: LEONI ALBERTO, BALCONI GIOVANNI A., PAOLINI SARA, 
BASILE NICOLA. 
 
Dei Signori Consiglieri in carica di questo Comune 

 
Presenti:  
 
STUCCHI  ANGELO Sindaco 
MANDELLI  GABRIELE Consigliere 
SOFIA  PATRIZIA Consigliere 
BIANCHI  ALESSANDRO Consigliere 
RIVA  LORIS Consigliere 
FERRARI   GIANDOMENICO Assessore 
COSTANZO  IMMACOLATA Assessore 
POMA  FRANCESCO Consigliere 
MARCHICA  NICOLO’ S. Consigliere 
BARRACO  ERSILIA Consigliere 
VALLESE  OSVALDO Consigliere 
BALDI  WALTER Consigliere 
PEDERCINI  MATTEO Consigliere 
SCACCABAROZZI  ILARIA Consigliere 
ALGIERI  GERARDO Consigliere 
RADAELLI  GIOVANNI Consigliere 
SEMERARO  ANTONELLA Consigliere 

Assenti:  
 
 

 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio 
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 
oggetto. 

 



 

CITTA’ DI GORGONZOLA 
 
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IM POSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) - ANNO 2013  

 
Il sottoscritto  CARPANZANO DEBORA  nella sua qualità di responsabile del servizio interessato, 
ai sensi dell'art. 49 - I° comma - del Decreto Legi slativo 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere, 
sulla proposta di deliberazione, circa la regolarità tecnica: 
 
 PARERE FAVOREVOLE   
 
 
 
Addì-  28/08/2013 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
=========================================================================== 
 
La sottoscritta Dott.ssa DEBORA CARPANZANO nella sua qualità di Ragioniere Capo,  
 
- ai sensi dell’art. 49 - 1° comma - del Decreto Le gislativo  18 agosto 2000 n. 267, esprime il 
seguente parere, circa la regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione 
 
 

 
         PARERE FAVOREVOLE   

  
 
 
 
Addì 28/08/2013     

      IL RAGIONIERE CAPO 
 
 

 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2013 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, modificato dal DL n. 16 del 2 marzo 2012 convertito in Legge n. 44 del 26 aprile 2012, 
recante la disciplina dell’Imposta municipale propria; 
 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 
Richiamati i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011convertito in Legge n. 
214 del 22 dicembre 2011 e s.m.i di cui sopra: 
 

- comma 13, che stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 
all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
 

- comma 6, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 
0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 

- comma 7, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti 
percentuali in aumento o in diminuzione; 
 

- comma 10, secondo cui: 
o 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, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 
tale destinazione; 

o per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 
euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, 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 euro 400; 

o 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 disposizione; 

o la suddetta detrazione di 200 euro si applica alle unità immobiliari di cui all’art. 8, 
comma 4, del DLgs. N. 504/1992; 

 
Visto altresì che per l’anno 2013 è stata introdotta ai sensi dell’art. 1, comma 380 della Legge n. 
228/2012 la modifica alla riserva allo Stato del gettito IMU vincolandola al solo gettito derivante 
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard 
dello 0,76 per cento; 
 
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 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 l’art. 10, comma 4-quater, del D.L. 35/2013 convertito in Legge 64/2013, che ha modificato 
l'art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012, stabilendo, per l'anno 2013, il differimento al 30 
settembre 2013 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
termine ulteriormente differito al 30 novembre 2013, dal comma  1 art. 8 del D.L. n. 102 del 31 
agosto 2013; 
 
Considerato che il gettito dell'Imposta è determinante per la conservazione dell'equilibrio del  
bilancio e della gestione finanziaria onde far fronte ai costi per i servizi di primaria e generale utilità 
da prestare alla popolazione; 
 
Considerate altresì le effettive esigenze di bilancio nonché le implicazioni di carattere economico - 
sociale derivanti dall'applicazione dell’imposta municipale propria; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 2 luglio 2012, con la quale è stata adottata 
la  modifica all’aliquota di base dell’imposta, pari a 0,76 per cento, aumentandola di 0,2 punti 
percentuali per l’anno 2012;  
 
Ciò premesso e considerato l’Amministrazione Comunale propone di modificare per l’anno 2013  
l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, proponendo un ulteriore aumento di 0,1 punto 
percentuale, in aggiunta ai 0,2 punti deliberati per l’anno 2012 rispettando le disposizioni normative 
sopra richiamate; 
 
Ritenuto quindi di adottare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2013: 
 

Tipologia imponibile Aliquote 
di legge 

Maggiora
zione/ 

riduzione 
2012 

Aliquote 
IMU 
2012  

 

Maggiora
zione/ 

riduzione 
2013 

 

Aliquote 
IMU 
2013  

 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e 
relative pertinenze  
 

0,4 % - 0,4 % - 0,4 % 

Unità immobiliari equiparate all’abitazione principale 
di cui all’art.5 del Regolamento Comunale per 
l’applicazione dell’IMU 
 

 
 

0,4 % 

 
 
- 

 
 

0,4 % 

 
 
- 

 
 

0,4 % 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 
3-bis, del D.L. 557/1993 
 

 
0,2 % 

 
- 

 
0,2 % 

 
- 

 
0,2 % 

Unità immobiliari e pertinenze ammesse, appartenenti 
a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, a 
condizione che il canone versato alla cooperativa dal 
socio assegnatario dell’immobile sia inferiore o uguale 
al canone concordato applicabile in caso di locazione 
dell’immobile alle condizioni definite negli accordi tra 
le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei 
conduttori 

0,76 % - 0,76% - 0,76% 

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi 
per le Case Popolari, a condizione che il canone 
versato dal socio assegnatario dell’immobile sia 
inferiore o uguale al canone concordato applicabile in 
caso di locazione dell’immobile alle condizioni definite 
negli accordi tra le organizzazioni della proprietà 
edilizia e quelle dei conduttori 

0,76 % - 0,76% - 0,76% 

Unità immobiliare e pertinenze ammesse, concesse 
in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta 
che la utilizzino come abitazione principale, a 
condizione che il contratto di comodato d’uso 
gratuito risulti regolarmente registrato e che il 

0,76 % - 0,76% - 0,76% 



 

soggetto passivo di imposta non sia titolare del diritto 
di proprietà o di altro diritto reale sull’immobile 
destinato a propria abitazione principale 
Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali 
C1 e C3 utilizzate direttamente dal soggetto passivo 
IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa 
o istituzionale 

0,76 % + 0,1 % 
ai sensi 

comma 6 
art. 13 

0,86%  0,86% 

Altri immobili  0,76 % + 0,2 % 
ai sensi 

comma 6 
art. 13 

0,96% + 0,1 % 
ai sensi 

comma 6 
art. 13 

1,06% 

 
Ricordato che ai sensi dell’art. 8 c. 2 del DL n. 102/2013 per l'anno 2013, in deroga a quanto 
previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote 
e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a 
decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune; 
 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, approvato con 
delibera n. 41 del 11 giugno 2012; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta in esame, espresso dal 
Dirigente del Settore Finanziario ed Istituzionale del Comune ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 
267/2000; 
 
Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Udito il dibattito integralmente registrato, trascritto e conservato agli atti; 

 
Con la seguente votazione espressa in forma palese: 

 
 

 Voti favorevoli n. 11 
Voti contrari     n. 6 
Astenuti           n.  / 
 

 
 
 

D E L I B E R A  

 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 

1. di approvare per l’anno 2013 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come 
indicate nella seguente tabella: 
  
 

Tipologia imponibile Aliquote 
di legge 

Maggiora
zione/ 

riduzione 
2012 

Aliquote 
IMU 
2012  

 

Maggiora
zione/ 

riduzione 
2013 

 

Aliquote 
IMU 
2013  

 



 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e 
relative pertinenze  
 

0,4 % - 0,4 % - 0,4 % 

Unità immobiliari equiparate all’abitazione principale 
di cui all’art.5 del Regolamento Comunale per 
l’applicazione dell’IMU 
 

 
 

0,4 % 

 
 
- 

 
 

0,4 % 

 
 
- 

 
 

0,4 % 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 
3-bis, del D.L. 557/1993 
 

 
0,2 % 

 
- 

 
0,2 % 

 
- 

 
0,2 % 

Unità immobiliari e pertinenze ammesse, appartenenti 
a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, a 
condizione che il canone versato alla cooperativa dal 
socio assegnatario dell’immobile sia inferiore o uguale 
al canone concordato applicabile in caso di locazione 
dell’immobile alle condizioni definite negli accordi tra 
le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei 
conduttori 

0,76 % - 0,76% - 0,76% 

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi 
per le Case Popolari, a condizione che il canone 
versato dal socio assegnatario dell’immobile sia 
inferiore o uguale al canone concordato applicabile in 
caso di locazione dell’immobile alle condizioni definite 
negli accordi tra le organizzazioni della proprietà 
edilizia e quelle dei conduttori 

0,76 % - 0,76% - 0,76% 

Unità immobiliare e pertinenze ammesse, concesse 
in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta 
che la utilizzino come abitazione principale, a 
condizione che il contratto di comodato d’uso 
gratuito risulti regolarmente registrato e che il 
soggetto passivo di imposta non sia titolare del diritto 
di proprietà o di altro diritto reale sull’immobile 
destinato a propria abitazione principale 

0,76 % - 0,76% - 0,76% 

Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali 
C1 e C3 utilizzate direttamente dal soggetto passivo 
IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa 
o istituzionale 

0,76 % + 0,1 % 
ai sensi 

comma 6 
art. 13 

0,86%  0,86% 

Altri immobili  0,76 % + 0,2 % 
ai sensi 

comma 6 
art. 13 

0,96% + 0,1 % 
ai sensi 

comma 6 
art. 13 

1,06% 

 
2. di adottare, per l’anno 2013, la detrazione di euro 200, fino alla concorrenza del suo ammontare, 
dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione, prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 
214/2011 e s.m.i., nei limiti fissati dalla norma stessa; 
 
3. di prendere atto che per l’anno 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 
euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, 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 euro 400; 
 
4.di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
legge n. 296/2006, dal 1° gennaio 2013; 

 
 
5. di dare atto che ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 267/2000 la presente 
deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione per l’esercizio 2013; 



 

 
6. di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 
2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico 
decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, 
richiamato in detta norma; 
 
7. di dare atto che la presente deliberazione verrà allegata al bilancio di previsione 2013. 
 

 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Stante l’urgenza di provvedere,  

Visto l’art. 134 – IV comma - D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con la seguente votazione espressa nei modi voluti dalla legge; 
 

  Voti favorevoli n. 11 
Voti contrari     n. 6 
Astenuti           n.  / 
 

 
la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, 
dell'art.134, del D.Lgs.n.267/2000 
 
 
 
 
Allegati:  
Pareri resi ai sensi dell’art. 49, co. 1 del T.U.E.L. 

 
 
 
 

 



 

 

N. 67 del 07/10/2013 
 

(O R I G I N A L E) 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 
               IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Si dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di 
questo Comune in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi. 
 
 
Gorgonzola, 10/10/2013 
 
 IL RESPONSABILE SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE 

                                                                            E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE  
                                                                                   (Rosamarina Facchinetti) 
  
 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 200 0 n. 267. 
 
Gorgonzola, 10/10/2013 
 
 IL RESPONSABILE SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE 

                                                                            E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE  
                                                                                   (Rosamarina Facchinetti) 
 

 
 
 


