
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 IN DATA 05.11.2013, 
ESECUTIVA, ADOTTATA DAL COMUNE DI GARBAGNATE MONASTERO (PROVINCIA DI LECCO) IN 
MATERIA DI ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
“I.M.U.” ANNO 2013. (CONFERMA DELLE TARIFFE E DELLE DETRAZIONI DELL’ANNO 2012). 
 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti gli art. 8 e 9 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 e l’art.13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con Legge 22.12.2011 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, ed il D.L. 2.3.2012 n. 16, coordinato con la Legge di conversione 26.4.2012 n. 44; 
 
Rilevato che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e 
terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; 
Visto altresì l’art. 14, comma 6, del citato D.Lgs. n. 23/2011, che stabilisce: “E’ confermata la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 
del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
Dato atto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 
15.12.1997 n. 446 provvedono a “disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo 
per quanto attiene alla individuazione e definizione della fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 
 
Considerato che con effetto dall’anno 2013 e per l’anno 2014, il gettito dell’imposta municipale propria è 
destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; a tal fine son state 
modificate le seguenti norme: 
* l’art. 1, comma 380 lettera a) della L. 20.12.2012, n. 228, il quale prevede che al fine di assicurare la 
spettanza ai Comuni del gettito dell’imposta municipale propria, di cui all’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 è soppressa la riserva 
allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011; 
* l’art. 1 lettera f) del comma 380 della L. n. 228/2012 secondo il quale 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, 
prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13; 
* lettera 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 art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 per gli immobili ad 
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 
 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011, secondo cui i Comuni 
possono modificare l’aliquota di base dell’imposta, pari allo 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in 
aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011, secondo cui i Comuni 
possono modificare l’aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, 
pari allo 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 



Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011, secondo cui i Comuni 
possono modificare l’aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, 
comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30.12.1993 convertito con modificazioni dalla Legge 26.2.1994, pari allo 
0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento; 
 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 
* 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; 
* 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 400,00; 
* i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione per abitazione principale fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio e che, in tal caso, il comune non 
può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 
 
Visto il D.L. 31  agosto 2013,n . 102, che prevede: 
- all’art. 1 l’abolizione della prima rata dell’IMU per l’anno 2013 per gli immobili di cui all’art. 1,comma 
1,del D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni, dalla Legge 8 luglio 2013, n. 85, e 
precisamente: 
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9; 
b) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonche' alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, 
aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre; 
- all’art. 2 l’abolizione della seconda rata dell’IMU per l’anno 2013 relativa ai fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 05.06.2012 di approvazione per l’anno 2012 
delle aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU”; 
 
Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 05.06.2012; 
 
Visto il comma 169 della Legge n. 296/2006 laddove è previsto che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le 
aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di 
Previsione; 
 
Visto l’art. 1, comma 381,della legge 24.12.2012, n. 228, come modificato dall’art. 10, comma 4-quater, del 
decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (conv. in legge n. 64/2013), il quale ha differito al 30 settembre 2013 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2013, termine ulteriormente differito 
al 30 novembre 2013 dall’art. 8 del D.L. n. 102 del 31/08/2013; 
 
Visto l’art. 13 comma 13-bis del D.L. 201/2011 il quale prevede che le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via 
telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 



28.9.1998 n. 360. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito 
informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione 
nel sito informatico; 
  
Ritenuto pertanto di confermare per l’anno 2013 le aliquote dell’imposta municipale propria (I.M.U.) 
stabilite per l’anno 2012, in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili,come 
di seguito indicate: 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le 
categorie di immobili di imposizione non incluse nelle 
tipologie sotto riportate 

7,6 PER MILLE 

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) 

4,0 PER MILLE 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 2,0 PER MILLE 
TERRENI AGRICOLI ESENTI 

 
RITENUTO, altresì, di confermare la detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze nella 
misura prevista dall’art. 13,  comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 
214/2011 (€. 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione quale 
abitazione principale del soggetto passivo. Tale importo è maggiorato 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. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l’importo massimo di €. 400,00); 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento Comunale delle Entrate; 
Visto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del T.U. delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 
174, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio; 
 
Visto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti alla situazione economico-finanziaria 
dell’ente e che, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 
18.8.2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174 e dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, 
introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, il responsabile del servizio finanziario attesta la 
regolarità contabile della presente proposta di deliberazione; 
 
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria in data 22.09.2013 prot. n.  
6054 del 24.09.2013; 
 
Udita la discussione come da registrazione integrale su supporto informatico che si allega agli atti perché 
ne formi parte integrante, documentale e probatoria ; 
 
Con 10 voti favorevoli e 2 astenuti (Colombo Mauro e Fumagalli Maurizio); 
 

DELIBERA 
 



1. di confermare per l’anno 2013, le aliquote dell’Imposta municipale propria (I.M.U.), già 
determinate per l’anno 2012, come di seguito riportato: 
 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le 
categorie di immobili di imposizione non incluse nelle 
tipologie sotto riportate 

7,6 PER MILLE 

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) 

4,0 PER MILLE 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 2,0 PER MILLE 
TERRENI AGRICOLI ESENTI 

 
2. di confermare, per l’anno 2013, la detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze nella 

misura prevista dall’art. 13,  comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 

n. 214/2011 (€. 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione 

quale abitazione principale del soggetto passivo. Tale importo è maggiorato 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. L’importo complessivo 

della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di €. 

400,00). 

3. di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione, al fine della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, ai sensi dell’art. 13,comma 15 del D.L. 6.12.2011, n. 201 (Legge n. 214/2011) e della nota 
MEF prot. n. 5343/2012 del 6.4.2012; 
 

Con successiva e separata votazione, con 10 voti favorevoli e 2 astenuti (Colombo Mauro e Fumagalli 
Maurizio) 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del decreto 
legislativo n. 267/20 


