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N. DI CODICE 11038      COMUNE DI MORIMONDO 
                          Provincia di Milano 

 
 

C.C.  Numero  16   del     23/04/2013 

 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2013 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
SEDUTA ORDINARIA PUBBLICA Dl PRIMA CONVOCAZIONE 

 
 

L’anno    DUEMILATREDICI   addi    VENTITRE del  
mese di  APRILE  alle ore 21.00  nella Sala delle adunanze. 

 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

 All’appello risultano:                                               Presenti          Assenti     
  
 MARELLI MARCO NATALE SI    
 SPELTA MAURIZIO SI     
                     BONTEMPI LUIGI SI                         
 CATTANEO RAFFAELE SI                                                                                           
 GILLERIO GIANFRANCO SI    
 GIROTTO CLAUDIO SI    
 IAMONI MARCO SI       
 RATEGNI GABRIELLA SI    
 SANZANI ELENA SI    
 BETTOLINI RONALD SI      
 LUPI FRANCO SI   
 VIGO STEFANO                          SI                        
 VIGONI ALBINO SI                                                         
                                                          
 Totale n. 12                     1 
 
Assiste il Segretario Comunale DOTT. GIOVANNI SAGARIA il quale provvede alla redazione 
del seguente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dottor MARELLI MARCO NATALE - Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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E’ presente in aula l’Assessore esterno Bandecchi Donato 
 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 23/04/2013 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2013. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la 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; 
 
CONSIDERATO che l’ art. 13 ( Anticipazione sperimentale dell’ Imposta 
Municipale Propria) del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 
attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l’ aliquota di base 
stabilita dal citato Decreto con Deliberazione da adottare ai sensi dell’ art. 52 
del D.Lgs. 446/97; 
 
DATO ATTO che l’ art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, stabilisce “ 
E’ confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di 
cui all’ art. 52 del citato D.Lgs. n. 446/1997 anche per i nuovi tributi previsti dal 
presente provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO 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 all’ individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, 
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 
VISTO l’ art. 1 comma 381 della Legge 228/2012 ( Legge di Stabilità 2013) il 
quale differisce al 30/06/2013 il termine per la deliberazione del Bilancio di 
Previsione anno 2013; 
 
VISTO l’ art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 ( Finanziaria 2007) la quale 
ha previsto che: “ Gli Enti locali deliberano le aliquote e le tariffe relative ai 
tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni anche se 
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approvate successivamente all’ inizio dell’ esercizio purchè entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’ anno di riferimento.”; 
 
VISTO l’ art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito in Legge 214 del 
22/12/2011, il quale ha anticipato in via sperimentale al 2012 l’ istituzione dell’ 
Imposta Municipale Propria per tutti i Comuni del territorio nazionale, il cui 
presupposto è il possesso di immobili di cui all’ art. 2 del D.Lgs. 504/92, ivi 
compresa l’ abitazione principale nella quale il possessore dimora abitualmente 
e risiede anagraficamente e le pertinenze per ciascuna delle categorie catastali 
C/2. C/6 e C/7 della stessa, nella misura massima di una unità pertinenziale per 
ciascuna categoria catastale individuando altresì la base imponibile dell’ 
imposta; 
 
RICHIAMATI: 

- il comma 6 che stabilisce l’ aliquota di base nello 0,76%, che i Consigli 
Comunali possono modificare in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti 
percentuali; 

- il comma 7 che introduce l’ aliquota per l’ abitazione principale allo 
0,4% lasciando facoltà ai Comuni di modificare in aumento o 
diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

- il comma 8 che riduce allo 0,2 % l’ aliquota per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’ art. 9 comma 3 – bis del D.L. n. 557/93 convertito 
in Legge 133/94 lasciando facoltà ai Comuni di ridurre fino a 0,1 % la 
suddetta aliquota; 

- il comma 9 da facoltà ai Comuni di ridurre l’ aliquota di base fino allo 
0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 
dell’ art. 43 del Testo Unico di cui al DPR 917/1986, ovvero nel caso di 
immobili posseduti da soggetti passivi dell’ imposta sul reddito, ovvero 
nel caso di immobili locati; 

- il comma 10 che stabilisce la detrazione per l’ abitazione principale e per 
le relative pertinenze in € 200,00. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione 
prevista è maggiore di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 
anni e dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’ unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale, l’ importo complessivo 
della maggiorazione non può superare ad € 400,00. I Comuni possono 
elevare tale importo fino alla concorrenza dell’ imposta dovuta nel 
rispetto del pareggio del Bilancio e con l’ impossibilità, in caso di 
elevazione a compensazione totale, di stabilire un aliquota superiore a 
quella ordinaria per l’ unità immobiliare tenute a disposizione; 

 
VISTO l’ art. 1 comma 380 Legge 228/2012 ( Legge di Stabilità 2013) che 
prevede:          “ Ai fini di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell’ 
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Imposta Municipale Propria, di cui all’ art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n. 214 per gli anni 2013 e 
2014”: 

- lettera a): “ è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato 
articolo 13 del D.L. 201/2011”; 

- lettera f): “ è riservato allo Stato il gettito dell’ Imposta Municipale Propria 
di cui all’ art. 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato con 
aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo del 
citato articolo 13”; 

- lettera g): “ i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’ 
aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, del 
citato articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D”; 

 
CONSIDERATO che per il calcolo effettivo degli introiti di spettanza Enti, si 
dovrà attendere l’ emanazione del DPCM previsto per il 30/04/2013 ( nel caso 
in cui non venga raggiunto l’ accordo entro tale data tra il Ministero dell’ 
Interno – Ministero dell’ Economia e delle Finanze – Conferenza Stato – Città 
Autonome Locali il DPCM verrà emanato entro il 15/05/2013 il quale stabilirà 
la costituzione del Fondo Solidarietà Comunale finanziato con la restituzione 
allo Stato di una quota di IMU 2013 e che ai Comuni che necessiteranno, in 
base ai parametri di cui alla lettera d) comma 380 art. 1 legge 228/2012, di 
perequazione; 
 
CONSIDERATO che le risorse previste ai Comuni nell’ ambito del federalismo 
fiscale sono ulteriormente ridotte per l’ anno 2013 rispetto al 2012 e che tale 
riduzione non è compensata dal diverso riparto tra Comuni e Stato del gettito 
IMU delineato dal citato art. 1 comma 380 legge 228/2012; 
 
VISTO l’ art. 10 del D.L. 35 del 2013 avente ad oggetto “ Modifiche al D.L. 
6/07/2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 07/08/2012 n. 135 e 
disposizioni in materia di versamento dei tributi Comunali; 
 
VISTO in specie il comma 4 del citato articolo che prevede: 
alla lettera b): il comma 13 bis è sostituito dal seguente: “ 13 bis. A decorrere 
dall’ anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 
della detrazione, nonché i regolamenti dell’ Imposta Municipale Propria 
devono essere inviati esclusivamente per via telematica mediante inserimento 
del testo degli stessi nell’ apposita sezione del portale del federalismo fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’ art. 1, comma 3, del D.Lgs. 
28/09/1998 n. 360. I Comuni, sono altresì, tenuti ad inserire nella suddetta 



 5 

sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal 
Ministero dell’ Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita 
l’ Associazione Nazionale dei Comuni d’ Italia( ANCI). L’ efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi 
nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 
dell’ art. 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 è eseguito sulla base degli atti pubblici 
nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno d’ imposta; a tal fine, 
il Comune è tenuto ad effettuare l’ invio di cui al primo periodo entro soggetti 
passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50% dell’ imposta 
dovuta calcolata sulla base dell’ aliquota e della detrazione dei dodici mesi 
dell’ anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto 
articolo 9 è eseguito, a saldo dell’ imposta dovuta per l’ intero anno, con 
eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati 
nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno d’ imposta; a tal 
fine il Comune è tenuto ad effettuare l’ invio di cui al primo periodo entro il 9 
novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine 
del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell’ anno 
di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l’ anno precedente”. 
 
RITENUTO pertanto di dover proporre le aliquote d’ imposta per l’ esercizio 
2013; 
 
Presa cognizione del qui unito parere di regolarità tecnica espresso in ordine alla 
presente deliberazione, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.18.08.2000, n.267; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 
 
Tutto ciò premesso 
 
Con il seguente esito dei voti; 
Consiglieri presenti: 12 
Consiglieri votanti: 11 
Voti a favore: 10 
Voti contrari: 
Astenuti: 1 ( Bettolini) 

DELIBERA 

 
1) di dichiarare preliminarmente il punto posto all’ o.d.g. di somma 

urgenza ed indifferibile per quanto esposto nelle premesse del presente 
atto; 
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2) di determinare le aliquote IMU per l’ anno 2013 come di seguito 

dettagliato: 
 
Abitazione principale e pertinenza  
( Gruppo A e C) 

DUE per mille – detrazione € 200,00 
+    € 50,00 per ogni figlio convivente 
minore di anni 26 fino a € 400,00  

Uffici e studi privati ( A10) 7,6 ( sette virgola sei) per mille 
Abitazione non principale e 
pertinenze 
( GRUPPO A e C) NON 
AFFITTATA 

8 ( otto) per mille 

Abitazione non principale e 
pertinenze  
( Gruppo A e C) CONCESSA IN 
LOCAZIONE 

7 ( sette) per mille 

Negozi e botteghe ( Gruppo C1) 10 ( dieci) per mille 
Laboratori per arti e mestieri ( C3) 7,6 ( sette virgola sei) per mille 
Ist. di credito, cambio, assicurativi ( 
D5) 

7,6 ( sette virgola sei) per mille 

Fabbricati per funzioni produttive 
connesse alle attività agricole ( D10) 

2 ( due ) per mille 

Altri fabbricati D 10,2 ( dieci virgola due) per mille 
Terreni agricoli 9 ( nove) per mille 
Aree fabbricabili: l’ imponibile è 
calcolato moltiplicando il valore  
unico di € 120,00  ( centoventi/00) per 
la superficie edificabile 

10 ( dieci) per mille 

 
3) di stabilire come previsto dall’ art. 13 comma 10 D.Lgs. 201/2011 

convertito in legge 214/2011 in € 200,00 la detrazione d’ imposta per l’ 
unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, 
detrazione da rapportare al periodo dell’ anno durante il quale si protrae 
tale destinazione, e la maggiorazione della detrazione per gli anni 2012 e 
2013 di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’ unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale, comunque l’ importo 
complessivo della maggiorazione non può superare € 400,00; 
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4) di inviare la presente deliberazione, relativa all’ Imposta Municipale 
Propria, al Ministero dell’ Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro il termine del 9 maggio come previsto dall’ art. 10 comma 
4 del D.L. n. 35/2013. 

 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’ art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
  
 
  PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1  DEL D.LGS. N.267/2000 SI ESPRIME 
PARERE FAVOREVOLE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN 

OGGETTO. 
 

Morimondo, lì 23.04.2013 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
f.to Giorgio Rejna 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1  DEL D.LGS. N.267/2000 SI ESPRIME 
PARERE  FAVOREVOLE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN 

OGGETTO. 
 

Morimondo, lì 23.04.2013 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
f.to Rag. Silvia Scarlatini 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 
 
IL SINDACO                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Marelli Marco Natale                                     f.to dott. Giovanni Sagaria 
 
Un esemplare della presente deliberazione sarà pubblicato all'Albo Comunale dal 
giorno 07.05.2013 e per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
124 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 
 
Morimondo 23/04/2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott. Giovanni Sagaria 

 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO. 
 

                        
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Giovanni Sagaria 
 

_______________________ 
 
 
La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA: 
 
� IMMEDIATAMENTE ai sensi dell'art.134- 4° comma - del Testo Unico delle 

Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 
267. 

� Dopo il DECIMO giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 del 
Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267. 

 
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                          dott. Giovanni Sagaria 

 
 
 


