
 
 
 
 
 

COMUNE DI PIOLTELLO 
PROVINCIA DI MILANO 

 

Codice ente 
11063 

Protocollo n. 
 

DELIBERAZIONE N. 44 DEL 

13/06/2013 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUIOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013. 
 
L’anno duemilatredici addì tredici del mese di Giugno, alle ore 19:00, nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.  
 
All’appello risultano:  

 
CONCAS ANTONIO P 
LEPORE ANTONIO P 
BIDOGLIO STEFANO P 
MALPEZZI SIMONA FLAVIA P 
NOVELLI ROSALIA  P 
FAZIO FRANCESCO P 
CAPUANO GIOVANNA P 
NEGRI FRANCESCO  P 
SCOTTUZZI SIMONE PRIMO P 
TRESOLDI VITTORIO P 
PREMOLI GIANLUCA P 
DI VITO GIOVANNI A 
MASELLI NICOLA P 

GHIRINGHELLI ANGELO P 
GIORDANELLI ROCCO P 
MONGA MATTEO P 
PICONE FRANCESCO A 
ALLOCCA IDA P 
LANDILLO FRANCESCA A 
BELLI ALESSANDRO P 
COLI' LUISA P 
SALA ETTORE  P 
BASILE RONNIE P 
GALIMBERTI ANDREA  A 
BIOLCHINI ROBERTO  P 

 
 Totale presenti 21  
 Totale assenti 4 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Priscilla Lidia Latela il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Antonio Lepore assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



 

 

Assistono  gli  scrutatori  sigg.ri: Bidoglio Stefano, Maselli Nicola, Sala Ettore. 
 
Discussione: 
OMISSIS……………………….per la stessa si fa riferimento al processo verbale, depositato presso 
l’Ufficio Segreteria, ricavato dal nastro magnetico inciso durante il dibattito. 
 
 

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, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata 
anticipata all’annualità 2012; 
 
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; 
 
Visto l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che 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, sopprimendo contestualmente la riserva 
statale relativamente alle altre categorie di immobili; 
 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 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; 
 
Visto l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la 
facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per 
cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per 
questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della 
riserva statale); 
 
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 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; 
 
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, purchè 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; 
- 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; 
 
Visto l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui, a decorrere dall'anno di imposta 2013, 
l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli 
stessi nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze; tale norma 
stabilisce che il versamento della prima rata IMU è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel 
predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta, il che avviene previa 
trasmissione della delibera in oggetto entro il 9 maggio; in caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 16 maggio, i 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 a saldo è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla 
data del 16 novembre di ciascun anno di imposta (previa trasmissione della delibera entro il 9 
novembre) pena l'utilizzo, da parte dei contribuenti, degli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno 
di riferimento oppure, in mancanza, di quelli adottati per l'anno precedente; 
 
Considerato opportuno, introdurre delle mitigazioni del carico tributario, introducendo aliquote 
agevolate per specifiche fattispecie quali : 

1. le unità immobiliari ad uso abitativo, di cui alle categorie catastali da A1 ad A9 , concesse 
in locazione a titolo di abitazione principale con contratti agevolati, stipulati ai sensi dell’art. 
2, comma 3 della legge n. 431/1998, nonché concesse in locazione, a titolo di abitazione 
principale, con contratti stipulati liberamente, regolarmente registrati, con canoni di 
locazione rientranti nei “valori di riferimento minimi e massimi, previsti nell’accordo locale 
redatto ai sensi del predetto art. 2, comma 3, legge n. 431/1998”. 

2. le unità immobiliari ad uso abitativo (cat. da A1 ad A9) possedute a titolo di proprietà o 
usufrutto da anziani residenti in istituto di ricovero, a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che le stesse non risultino locate. 

Ritenuto quindi di applicare a detti immobili l'aliquota agevolata dello 0,76%. 
Dato atto : 

• che le variazioni relative all'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,76% per le 
fattispecie sopra illustrate, risultano di modesto importo, quantificabili allo stato attuale 
delle informazioni desumibili dalla banca dati comunale in € 45.000 e che tale stima verrà 
aggiornata, in corso di esercizio 2013, sulla base delle comunicazioni presentate; 

• che di tale stima in diminuzione si è tenuto conto nella previsione di gettito allocata in 
bilancio nell' approvando BP 2013. 

 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, approvato in 
data odierna; 
 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e che 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. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012, con cui è stato differito al 30 giugno 2013 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013; 
 
Visto l’art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012, che consente ai Comuni, ai fini di ripristinare 
gli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, di modificare le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre 2013; 
 
Acquisito il parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 
regolarità tecnica del Dirigente del Settore Programmazione e Controllo Finanziario Patrimoniale in 
data 10/6/2013; 
 
Visto che non risulta necessario il parere di regolarità contabile da parte del Dirigente del Settore 
Contabile; 
 
Con voti unanimi espressi in modo palese, 
 
 

DELIBERA 
 
 

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



 

 

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 0,4% 
Unità immobiliare ad uso abitativo (cat. da A1 ad 
A9) posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da 
anziani residenti in istituto di ricovero a seguito 
di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata. 
 

 
0,76 % 

Unità immobiliari ad uso abitativo concesse in 
locazione, a titolo di abitazione principale, a 
condizione che l’utilizzatore vi dimori 
abitualmente e vi abbia la propria residenza 
anagrafica, con contratto a canone concordato 
registrato, alle condizioni stabilite dagli Accordi 
locali in vigore, ai sensi della Legge 431/1998 
art. 2, comma 3; 
Unità immobiliari ad uso abitativo (cat. cat. da 
A1 ad A9) concesse in locazione, con contratto 
libero ma con canone di locazione rientrante nei 
“valori di riferimento minimi e massimi, stabiliti 
dagli Accordi locali in vigore, ai sensi della 
Legge 431/1998 e della normativa ivi richiamata. 

 
0,76% 

Unità immobiliari C1 (NEGOZI) concesse in 
locazione o di proprietà ed utilizzate 
direttamente. 

0.76% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale   
 0,2 % 

Altri fabbricati  1,06% 
Aree edificabili 1,06% 
 
2. di confermare la detrazione di euro 200,00 per l’unità immobiliare direttamente adibita ad 
abitazione principale e relative pertinenze, dando atto della spettanza, anche per l’anno 2013, 
della maggiorazione della detrazione di euro 50,00 prevista dalla normativa vigente per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 
3. di dare atto che i requisiti necessari per accedere alle agevolazioni previste ed i relativi 
adempimenti sono contenuti nel Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria; 
 
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati dal combinato disposto dei commi 13 bis e 
15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 e s.m.i.. 
 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti unanimi espressi in modo palese, 
 

DELIBERA 
 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, sensi dell’art. 134, comma 4 
del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 



 

 

Letto approvato e sottoscritto: 

 
  IL PRESIDENTE  
  Antonio Lepore 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
       Dott.ssa Priscilla Lidia Latela 

_____________________________________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione: 
- è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune, ove rimarrà esposto per quindici 

giorni consecutivi dal   art. 124  D.Lgs. n.267  del 18.8.2000). 
-  
 
 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA:  
[X] –  ai sensi dell’art.134 comma 3  del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 
 
 
 

 
   IL SEGRETARIO GENERALE 
  Dott.ssa Priscilla Lidia Latela 
 
 
Addì_____________

 


