
COMUNE DI ARCORE
Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.   28   DEL   25/06/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2013-  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Il giorno venticinque  Giugno  , alle ore 20:30, presso la sala consiliare di Via Gorizia, convocati - in seduta 
Pubblica ed in prima convocazione – con avviso scritto del Presidente, consegnato a norma di legge, i Signori 
Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno ad  
essi notificato, la cui documentazione è stata depositata nelle 24 ore precedenti l’ adunanza. 

Assume  la  presidenza  il  Consigliere  CONFALONIERI  FABRIZIO,  con  la  partecipazione  del  Segretario 
Generale MENDICINO GIUSEPPE

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune:

 presente  presente
Colombo Rosalba Piera S Ambrosini Alessandro S
Confalonieri Fabrizio S Bertani Claudio S
Bugatti Giovanni S Sala Giancarlo S
Manzoni Roberto S Cazzaniga Attilio Luciano Maria S
Brioschi Maria Rosa S Radaelli Edoardo Oliviero S
Zucchi Carlo S Mini Saverio N
Etim Fidelis Alfred S
Vailati Angelo Antonio N
Sgura Simone S
Penati Daniele S
Cazzaniga Gianmario S  

MEMBRI ASSEGNATI  17 PRESENTI  15

Il  Presidente, accertato il  numero legale per poter deliberare validamente, invita il  Consiglio Comunale ad  
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.



OGGETTO: APPROVAZIONE  ALIQUOTE  IMPOSTA   MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
–  ANNO 2013 -

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 e  l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011,  
convertito  nella  Legge  n.  214 del  22/12/2011,  con i  quali  viene  istituita  l’Imposta  Municipale 
Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino all’anno 2014, in 
tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che conseguentemente alle disposizioni di  cui sopra l’applicazione a regime 
dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015;

DATO ATTO che  l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
prevede:
- 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,  €  200,00.= 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di  € 50,00.= 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 €. 400,00.=

CONSIDERATO che le  aliquote  base  sono state  previste  nella  misura  del  4  per  mille  per  gli 
immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze e del 7,6 per mille per gli altri immobili;

CONSIDERATO inoltre che l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella Legge n. 214 
del 22/12/2011, consente ai comuni di aumentare tali aliquote fino ad un massimo del 2 per mille 
per le abitazioni principali e del 3 per mille per gli altri immobili;

RICHIAMATA  la  propria  deliberazione  n.  31  del  11/06/2012   con  oggetto  “  Approvazione 
aliquote  imposta   municipale propria (IMU) –  anno 2012”  con la quale si determinavano le 
aliquote IMU come di seguito indicate:
- aliquota base ordinaria nella misura dello 0,91 %
- aliquota ridotta nella misura della 0,40% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze

VISTO  l’art. 1, comma 380, della legge n. 228/2012 ( LEGGE STABILITA’ 2013)  e in particolare 
le seguenti disposizioni:
- lettera a) :”è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-
legge n. 201 del 2011”;
- lettera f):” è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del 
citato decreto-legge n. 201 del 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 articolo 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 articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 
2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;

CONSIDERATO che i tagli operati dal D.L. 95/2012 (Spending Review 2) al Fondo sperimentale 
di  riequilibrio   impongono  ai  Comuni  il  reperimento  di  nuove  risorse   proprie,  ai   fini  del 
mantenimento degli equilibri di bilancio , nonché per garantire i servizi alla cittadinanza;
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RITENUTO di determinare le aliquote per l’anno 2013; 

VISTO  il  “Regolamento  per  l’applicazione  dell’Imposta  Municipale  Propria”,  approvato  con 
propria deliberazione n. 30 del 11/06/2012, esecutivo;

RICHIAMATO  l’art.  1,  comma  169,  della  Legge  n.  296/2006,  secondo  cui  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  e  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;

VISTA la Legge n. 228/2012, art. 1, comma 381, che ha prorogato al 30 giugno 2013 il termine per  
la delibera di approvazione del bilancio di previsione 2013 da parte degli Enti Locali;

VISTO l’art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012 che prevede che per ripristinare gli equilibri di 
bilancio e in deroga all’art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 l’ente può  modificare le tariffe 
e le aliquote relative ai tributi di propria competenza   entro il 30 Settembre; 

VISTO il  parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO l’art.42 del D.Lgs. n.267/2000;  

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI n. 9 favorevoli e n. 6 contrari (Penati, Bertani, Sala, Cazzaniga A., Ambrosini, Radaelli), resi nei 
modi di legge

D E L I B E R A

1. DI  DETERMINARE per l’annualità 2013 le aliquote da applicare all’ Imposta Municipale 
Propria (IMU) come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile                    Aliquota

Abitazioni principali e relative pertinenze. 
Le  pertinenze  dell’abitazione  principale 
classificate  nelle  categorie  catastali  C/2, 
C/6  e  C/7  sono  riconosciute  tali  nella 
misura massima di un’unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie indicate 

 0,40 per  cento (Aliquota base di  legge attualmente 
0,40%)

Immobili  posseduti  da anziani  o  disabili 
che  acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o   sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a  condizione che l’ immobile 
non risulti locato

0,40 per  cento  (Aliquota base di  legge attualmente 
0,40%) 

abitazioni affittate a canone agevolato e le 
relative  pertinenze  classificate  nelle 
categorie catastali  C/2,  C/6 e C/7,  nella 

0,76  per  cento  (  Aliquota   base  di  legge  per  altri 
immobili) 
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misura massima di una unità per ciascuna 
delle  categorie  indicate,   secondo  le 
condizioni  definite  da  specifico  accordo 
locale a norma dell’art.  2 comma 3 della 
Legge n.431/98;

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’ art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993

0,20 per  cento  (Aliquota base di  legge attualmente 
0,20%)

Altri Fabbricati 0,97 per  cento  (Aliquota base di  legge attualmente 
0,76% + 0,21%) 

Terreni e Aree fabbricabili 0,97 per  cento  (Aliquota base di  legge attualmente 
0,76%  + 0,21%) 

2. DI  DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 01 gennaio 2013;

3. DI  RISERVARSI  la  modifica  delle  aliquote  IMU in  sede  di  verifica  degli  equilibri  di 
bilancio ai sensi dell’art. 193, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000;

4. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario la trasmissione di copia della 
presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle 
finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito 
nella  Legge n.  214 del  22/12/2011,  con le  modalità  stabilite  nello  specifico  decreto  del 
Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'interno, 
richiamato in detta norma.

Inoltre,  stante  l’urgenza  di  provvedere  per  l’attivazione  degli  adempimenti  amministrativi 
conseguenti;

VISTO l’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI n. 9 favorevoli e n. 6 contrari (Penati, Bertani, Sala, Cazzaniga A., Ambrosini, Radaelli), resi nei 
modi di legge

ULTERIORMENTE DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CONFALONIERI FABRIZIO F.to DOTT. MENDICINO GIUSEPPE

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

In data odierna la  presente  deliberazione  viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale nelle forme di legge e  
vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi 

                             

Arcore, addì ____________________            .

IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                   F.to DOTT. MENDICINO GIUSEPPE

                                                                                                     

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d’ufficio si attesta che la  presente  deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo  
Pretorio comunale per il periodo sopradetto senza opposizioni.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267
è divenuta esecutiva il  __________________, decorsi  dieci  giorni dalla pubblicazione, ex art.  134, comma 3, del  

D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Arcore, addì 

IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                   F.to DOTT. MENDICINO GIUSEPPE
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