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C.C. n. 40 del 11/04/2013 
 

OGGETTO:  IMPOSTA MUNIC IPALE PROPRIA  ( I .M.U. )  –  AL IQUOTE E  
DETRAZ IONE ANNO 2013.  

 
COPIA 

 
V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L  

 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza di 1° convocazione – seduta pubblica 
 
L’anno 2013, addì undici del mese di aprile alle ore 20:30 nella sala delle Adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari, sono stati oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
All’appello risultano: 
 
    
LANDONIO ALBERTO si REZZONICO ROSSANO MASSIMO si 
PRAVETTONI ALVARO si BATTISTINI ORAZIO si 
GARAMPAZZI MASSIMO si CATTANEO MAURO si 
DELL'ACQUA FRANCO ATTILIO si SAVINO GIANLUCA si 
PERFETTI EZIO si PROCOPI ROSALBA no 
CONTI MARTA si BOCCOLLI CARLO si 
MESSINA FRANCESCO si PILATI ANDREA MARIO no 
ZANNINI NATALINO si MARAZZI ANNA MARIA si 
CONTIN AGOSTINO si BORRONI MARINO si 
CAMPANA FABIO si CLERICI RINO no 
ANZANI ADRIANO si   
 
Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE dott. Biondi Claudio, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Pravettoni Alvaro assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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C.C. n.  40 del 11/04/2013  
 
OGGETTO:  IMPOSTA MUNIC IPALE PROPRIA  ( I .M.U. )  –  AL IQUOTE E  

DETRAZ IONE ANNO 2013.  
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista l’allegata proposta di deliberazione; 
 
Visti i pareri favorevoli formulati ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 dai 
responsabili dei servizi interessati; 
 
Dopo ampia ed esauriente discussione; 
 
Visto l’articolo 42 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267; 
  
Dopo che il presidente ha dichiarato chiusa la discussione; 
 
Uditi gli interventi dei consiglieri comunali; 
 
Presenti n.   18 
  
Voti favorevoli n.  17 
Voti contrari n.    1 (Marazzi) 
Astenuti n.    0 
 

DELIBERA 
 

di approvare la suestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 
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Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi 
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005. 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 Pravettoni Alvaro dott. Biondi Claudio 
  Atto sottoscritto digitalmente  Atto sottoscritto digitalmente  
 
 
I certificati delle firme digitali sopra apposte ed inserite nel relativo file p7m, sono depositate 
presso l’archivio elettronico del Comune.   
___________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.      
 
Lainate, li  06/05/2013     
 
  IL SEGRETARIO GENERALE  
  dott. Biondi Claudio  
   
 

 
Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e 
seg. D.Lgs. 82/2005. 



Settore Gestione Finanziaria, Innovazione Tecnologica e Controllo delle Partecipate –  U/O 
Ragioneria  

Proposta N° 2013 / 48  
 
 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2013. 
 
 

 
PROPOSTA  

 

L’Assessore al Bilancio 

 

 
PREMESSO CHE l’approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi costituisce presupposto per 

la formazione del bilancio, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. 446/1997; 
 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che recita: “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. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 381 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) che 
differisce al 30 giugno 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013 degli 
enti locali; 

 

VISTO l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito in legge 22 dicembre 
2011, n. 214, “Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria” che istituisce dal 
2012 l’IMU, abrogando l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.); 

 

VISTO il comma 380 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228) che 
ha apportato le seguenti modifiche al precitato art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201, istitutivo dell’IMU sperimentale: 

- lett. a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al comma 111 dell’art. 
13 del D. L. n. 201 del 2011, tale comma è stato conseguentemente abrogato dalla successiva 
lett. h) del medesimo comma 380; 

- lett. f) ha riservato allo Stato il gettito dell’IMU, 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, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;  

- lett. g) ha stabilito 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, dell’art. 13 del D. L. n. 
201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;  

- lett. i) ha previsto, tra l’altro, che gli importi relativi alla lett. f) possono essere modificati a 
seguito della verifica del gettito dell’IMU riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del 
comma 3 dell’art. 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e 
autonomie locali; 

 



RILEVATO CHE il comma 380 dell’art. 1 la Legge di Stabilità 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 
228): 

- alla lettera b) prevede l’istituzione del Fondo di solidarietà comunale, alimentato da una 
quota dell’Imposta Municipale Propria, di spettanza dei comuni, definita con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, 
di concerto con il Ministro dell’Interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-
Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l’anno 2013; 

- alla lettera d), punto 4), sancisce che con il DPCM di cui alla lettera b) vengono stabiliti i 
criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenuto conto, tra gli altri 
parametri, della dimensione di gettito dell’imposta municipale propria ad aliquota base di 
spettanza comunale; 

 

VISTO l’art. 13, comma 13-bis (Comma inserito dall'art. 4, comma 5, lett. l), D.L. 2 marzo 
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44), del D.L. n. 201 del 
2011: “A decorrere dall'anno di imposta 2013, 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'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 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, a condizione che detta 
pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio 
deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine 
del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.”; 

 

VISTA la Risoluzione n. 5/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze –Dipartimento delle 
Finanze- del 28 marzo 2013 recante l’oggetto “Imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 
del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214. Modifiche recate dall’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Quesiti in 
materia di pubblicazione delle deliberazioni concernenti le aliquote, di pagamento della prima 
rata dell’imposta e di assegnazione della casa coniugale”; 

 

VISTI: 

- l’art. 13, comma 14, lettera a) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 
22 dicembre 2011, n. 214, che ha abrogato l’art. 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 
(convertito in legge 24 luglio 2008, n. 126), come modificato dall’art. 77-bis, comma 30, della 
legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, che disponeva che, dalla data di entrata in 
vigore del decreto legge (29.05.2008) per il triennio 2009/2011 ovvero sino all’attuazione del 
federalismo fiscale se realizzato prima, era sospeso il potere di deliberare aumenti dei 
tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni delle aliquote di tributi a 
essi attribuiti con legge dello Stato; 

- l’art. 4, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, (che ha abrogato l’art. 77-bis, 
comma 30, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 -convertito con modificazioni in legge 6 
agosto 2008, n. 133-) e l’art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di 
stabilità 2011), che hanno abolito l’operatività della sospensione del potere degli enti locali 
di deliberare aumenti dei tributi, addizionali, aliquote o maggiorazioni di aliquote di tributi 
ad essi attribuiti con legge dello Stato; 

 

CONSIDERATO CHE si ritiene di confermare per l’anno 2013: 
- l’incremento dell’aliquota ordinaria “di base” dallo 0,76% allo 0,9%; 
- l’incremento dell’aliquota ridotta sull’abitazione principale e relative pertinenze dallo 0,4% 

allo 0,5%; 
- il mantenimento dell’aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale allo 0,2% 

previsto dalla normativa; 



- il mantenimento della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 
per le relative pertinenze nell’importo di € 200,00 annuali, da rapportare al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae la destinazione e, in caso di più soggetti passivi, in proporzione alla 
quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 
 

RITENUTO di prevedere un’aliquota agevolata pari allo 0,5% alle abitazioni concesse in uso 
gratuito ai parenti di primo e secondo grado, in linea retta e collaterale; 

 
CONFERMATA la competenza del Consiglio Comunale in materia di aliquote e detrazioni I.M.U. 

come da art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito in 
legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 -T.U.E.L.- e, in particolare, l’articolo 42 recante le competenze del 
Consiglio Comunale  

 
 
 

Formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di Deliberazione 

 
 
 

1. di confermare per l’anno 2013: 

- l’incremento dell’aliquota ordinaria “di base” dallo 0,76% allo 0,9%; 

- l’incremento dell’aliquota ridotta sull’abitazione principale e relative pertinenze dallo 
0,4% allo 0,5%; 

- il mantenimento dell’aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale allo 
0,2% previsto dalla normativa; 

- il mantenimento della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e per le relative pertinenze nell’importo di € 200,00 annuali, da rapportare 
al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione e, in caso di più 
soggetti passivi, in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica; 

 

2. di prevedere l’aliquota agevolata dello 0,5% alle abitazioni concesse in uso gratuito ai 
parenti di primo e secondo grado, in linea retta e collaterale; 

 

3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, c. 15, del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere  favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 
18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 
tecniche che regolamentano la materia. 
 
Note:     
 



Lainate li  05/04/2013 La dirigente  
Simona Parini / INFOCERT SPA  

 

 
Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e 
seg. D.Lgs. 82/2005. 



Settore Gestione Finanziaria, Innovazione Tecnologica e Controllo delle Partecipate –  U/O 
Ragioneria  

Proposta N° 2013 / 48  
  
 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2013. 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si esprime parere  favorevole  in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso 
ai sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 
Lainate, li 05/04/2013 La dirigente  

Simona Parini / INFOCERT SPA   
 

 
Note: La proposta comporta riduzione di gettito, da definire e compensare in ragione dei criteri 
di cui all'art. 1, comma 380, della legge 228/2012,  in misura determinabile soltanto a seguito 
delle disposizioni ministeriali in materia di trasferimenti.  
 
La presente comporta  diminuzione di entrata. 

   
 
___________________________________________________________________________________ 
Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e 
seg. D.Lgs. 82/2005. 
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