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OGGETTO : 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2013 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

Cod. N° 10985 

 
L’anno  duemilatredici, addì  venticinque, del mese di  novembre, alle ore  21 e minuti  00,  
nella solita sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale sono stati oggi 
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE. 
 
Sono presenti i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    Pallazzoli Daniela  Sindaco   P  
    Triulzi Giovanni  Consigliere   P  
    Locatelli Ernesto  Consigliere   P  
    RussoAntonino  Consigliere    A 
    Cattaneo Daniele  Consigliere    A 
    Cairati Enrica  Consigliere   P  
    Bianchi Riccardo  Consigliere   P  
    Zabrak Viktor  Consigliere   P  
    Galbiati Aldo  Consigliere   P  
    Riva Mara  Consigliere   P  
    Canclini Elisa  Consigliere   P  
    Muscio Claudio  Consigliere   P  
    Invernizzi Maria Giovanna  Consigliere   P  
    Carsenzuola Stefano  Consigliere   P  
    Laudisa Maurizio  Consigliere    A 
    Sottile Francesco  Consigliere   P  
    Gerlo Elio  Consigliere   P  

     

Totale  14   3 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor Dott.ssa Maria Baseliceil quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Pallazzoli Daniela  nella sua qualità di Sindaco assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

 

 

Il Sindaco introduce l’argomento spiegando che sono state confermate le aliquote base come per il 
2012; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’articolo 13 del D.L. 201/2011, di istituzione dell’Imposta municipale propria anticipata in 
via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, ed applicata fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del 
D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili; 
 
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
PRESO ATTO che a decorrere dall’anno di imposta 2013 il comma 380 dell’art. 1 della Legge n. 
228/2012: 

• alla lettera a) sopprime la riserva di gettito a favore dello Stato; 
• alla lettera f) istituisce a favore dello Stato la riserva di gettito dell’imposta derivante dagli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, il cui gettito viene 
interamente assegnato allo Stato, nella misura standard dell’aliquota, pari al 7,6 per mille.  

 
VISTO l’art. 1 della Legge n. 228/2012, lettera g), che dispone che 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 e che l’eventuale aumento disposto genera una entrata di 
esclusiva competenza comunale; 
 
RICORDATO che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (escluso 
D/5) a decorrere dall’anno di imposta 2013 è previsto l’aumento del coefficiente di moltiplicazione 
da 60 a 65, con conseguente aumento dell’imposta dovuta, e che pertanto, onde non aumentare 
ulteriormente l’aggravio a carico dei proprietari di immobili rientranti in tali categorie, si rende 
opportuno mantenere anche per questi ultimi l’aliquota dello 0,76%; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 26 ottobre 2012 che stabiliva il 
quadro delle aliquote così come di seguito specificato: 

� Aliquota di base dello 0,76%; 
� Aliquota ridotta dello 0,40% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative 

pertinenze; 
� Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale dello 0,20%; 
� Detrazione d’imposta di €  200,00 maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriore € 

50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante e residente anagraficamente, 
fino ad un massimo di € 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore delle unità immobiliari 
adibite ad abitazione principale dal contribuente e relative pertinenze; 

 
VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia 
di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme 
dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 
 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 26 ottobre 2012 ; 
 
 
 



 

 

 

PRESO ATTO che rientrano tra le fattispecie assimilabili all’abitazione principale anche quelle 
previste dall’articolo 10 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 1, del D.L. 21 maggio 2013, n. 54, che nel prospettare una complessiva 
riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ha disposto la 
sospensione del versamento della prima rata dell’IMU 2013 per le seguenti fattispecie: 

• abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 

• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dai soci assegnatari, con le relative pertinenze; 

• alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari (IACP) o dagli Enti di 
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, 
istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 
1977, n. 616; 

• terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto legge n. 
201/2011. 

 
PRESO ATTO che il successivo D.L. 31 agosto 2013 n. 102 ha stabilito l’abolizione della prima 
rata IMU per gli immobili oggetto della sospensione e che lo stesso provvedimento ha introdotto 
agevolazioni ed esenzioni, parte delle quali applicabili già nel 2013 con il pagamento della seconda 
rata IMU ed, in particolare, tra le altre: 

• l’abolizione del pagamento della seconda rata IMU 2013 per i cosiddetti “immobili merce”, 
i fabbricati appartenenti all’impresa edilizia costruttrice e destinati alla vendita che risultino 
invenduti e non locati; 

• l’ampliamento della concessione delle agevolazioni per abitazione principale per le 
abitazioni possedute da militari ed appartenenti alle Forze dell’ordine, ai quali non è 
richiesto il requisito della dimora abituale e della residenza, purchè il beneficio si applichi 
ad una sola unità abitativa, non locata, ed alle rispettive pertinenze; 

• l’equiparazione all’abitazione principale per le abitazioni assegnate ai soci delle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa. 

 
ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, n. 3DF del 18/05/2012; 
 
VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 
24674/2013 del 11/11/2013 inerente la procedura di trasmissione telematica delle delibere di 
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali; 
 
DATO atto che in ottemperanza al disposto di cui all’art. 172, lettera e) del decreto legislativo       n. 
267/2000 occorre determinare per l’esercizio 2013 le tariffe e le aliquote d’imposta; 
 
DATO atto che l’art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 ha disposto che il 
termine per l’approvazione delle tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali e per 
l’approvazione dei regolamenti è fissato contestualmente alla data di approvazione del bilancio; 
 
PRESO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013 è stato oggetto di 
proroga, per effetto di tre provvedimenti legislativi: la legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (comma 
381, al 30 giugno), il decreto legge n. 35 del 2013 (articolo 10, comma 4-quater, lettera b), al 30 
settembre) e, da ultimo, il decreto n. 102 del 31 agosto 2013 (articolo 8, comma 1) che porta il 
termine al 30 novembre 2013; 



 

 

 

 
DATO atto che le aliquote deliberate entro il 30 novembre 2013 avranno effetto comunque dal  
giorno 1 gennaio 2013, così come disposto dall’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;  
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 in data 29 ottobre 2013, con la quale 
venivano proposte le aliquote IMU per l’anno 2013; 
 
RITENUTO di dover confermare per l’anno 2013 le medesime aliquote IMU già deliberate per 
l’anno di imposta 2012; 
 
VISTA la Legge n. 228/2012 Legge di stabilità 2013; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi 
competenti; 
  
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai 14 consiglieri comunali presenti e 
votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
Di stabilire le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013, confermando le aliquote  
previste dalla norma istitutiva dell’IMU non procedendo ad alcun aumento  come segue: 
 

� aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, dello 0,76%; 
� aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, 

del D.L. 201/2011, dello 0,40%; 
� aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 

201/2011, dello 0,20%; 
� detrazione d’imposta di € 200,00 maggiorata di ulteriore € 50,00 per ogni figlio  di età 

inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo 
di € 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale dal contribuente e relative pertinenze.   

 
Di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque 
entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione, adottando le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 24674/2013 del  11/11/2013, tramite l’invio telematico della 
presente deliberazione e l’inserimento della stessa nel Portale del Federalismo Fiscale adempiendo 
all’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 
1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
 
 
Di seguito, 
 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Stante l’urgenza, 
 
CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai 14 consiglieri comunali presenti e 
votanti; 
 

DELIBERA 
 

 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art.134 comma 4 
del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n.267 del 18/8/2000; 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO     N°    41        Data 25/11/2013 
 
Il presente verbale previa lettura è stato approvato e firmato a termine di legge. 
In originale firmato: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Pallazzoli Daniela 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Maria Baselice 

 
==================================================================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il 

giorno 28/11/2013 all'Albo Pretorio ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 

124  del TUEL approvato con D.lgs 267/2000. 

Cusago, lì 28/11/2013 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Maria Baselice 
 
==================================================================== 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Cusago, lì 28/11/2013  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( Dott.ssa Maria Baselice) 

 
==================================================================== 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 
 

Questa delibera è divenuta esecutiva il  _________________ 
 

�   Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (art.134 del TUEL approvato con 
D.Lgs. n.267/00). 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Maria Baselice 
 
=================================================================== 

 


