
Comune di Trezzano Rosa 
Provincia di Milano 

 
C.C. 

Numero 

 

 21  

Data 

 

 27/06/2013 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) ANNO 2013 

 
COPIA  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

L'anno duemilatredici, addì  ventisette del mese di giugno  alle ore 21:00, nella Sala Consiliare, 

previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 

presidenza de Il Sindaco Dott. Adelio Limonta  il Consiglio Comunale. 

 

N. Cognome e Nome P A 

1 LIMONTA ADELIO SI  

2 LONGOBARDI LEOPOLDO SI  

3 FUMAGALLI SIMONE FRANCESCO 

PAOLO 

SI  

4 BAIO MARCO SI  

5 LAZZARINI FRANCA SI  

6 DELCASTELLO MICHELE  SI 

7 FERRARESE GIOVANNI PATRIZIO SI  

8 VENEZIA RAFFAELE  SI 

9 CALDERARO EUNICE SI  

10 CATALDO DIEGO SI  

11 GRATTIERI DANIELE SI  

12 CASTELLAZZI AMBROGIO SI  

13 MENDOLICCHIO LUIGI  SI 

14 LATO LORENZO  SI 

15 DELLA SALA WALTER  SI 

16 CIANNI PAOLO SI  

 

PRESENTI: 11                    ASSENTI: 5 

 

 

Partecipa il Segretario Dott.ssa Priscilla Lidia Latela 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

trattare l'argomento di cui in oggetto. 

  



Delibera n. 21 del 27/06/2013 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

ANNO 2013 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

2013/IV.3.22 

 

 VISTA il Decreto Legge 201 del 06.12.2011, e successive modificazioni, convertito in 

Legge 214 del 22.12.2011, ai fini dell’Imposta Municipale Propria (impropriamente detta anche 

Imposta Municipale Unica o I.M.U.), che prevede la possibilità di diversificare l’aliquota 

dell'abitazione principale di non più di 2 punti in più o in meno dall'aliquota del 4 per mille, e di 3 

punti in aumento o diminuzione dell'aliquota base del 7,6 per mille per gli tutti gli immobili; 

 

 VISTO il comma 2 dell'art. 13 del Decreto Legge 201 del 06.12.2011, con il quale si 

definisce il principio di abitazione principale e si identificano le pertinenze della stessa; 

 

 VISTO il Decreto Legge del 21/5/2013 n. 54 il quale sancisce la sospensione dell'IMU per le 

seguenti categorie d'immobili: 

• abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati identificati nelle categorie 

catastali a/1, a/8 e a/9; 

• unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie adibite ad abitazione principale e 

relative pertinenze; 

• terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13 d.lgs 201/2011. 

 

 CONSIDERATO l'art. 1 comma 380, legge del 24/12/2012 n. 228 (legge di stabilità per 

l'anno 2013) , ha introdotto le seguenti novità relative all'Imposta Municipale Propria: 

• 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.  

 

 RITENUTO di determinare i valori per l’anno 2013 ai fini di avere un cespite tributario 

sufficiente al raggiungimento dell’efficienza dei servizi; 

 

 VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 VISTI i pareri: di regolarità tecnica e di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267; 

 

 Presenti e votanti n. 11 Consiglieri; 



 All'unanimità di voti favorevoli legalmente espressi per alzata di mano e proclamati dal 

Sindaco; 

 

DELIBERA 

 

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2. DI DETERMINARE le seguenti aliquote differenziate dell’Imposta Municipale Propria 

(impropriamente detta anche Imposta Municipale Unica o I.M.U.) per l’anno 2013, come di 

seguito: 

 

• aliquota base ordinaria unica : 7,60 per mille; 

• aliquota per abitazione principale e relative pertinenze: 4,00 per mille; 

• aliquota per immobili di categoria catastale “D”: 8,60 per mille; 

• aliquota per immobili classificati come abitazione sfitti o non ceduti in uso gratuito a 

parenti di primo grado in linea retta: 8,00 per mille; 

• aliquota per immobili iscritti al catasto rurale: 2,00 per mille; 

 

- detrazione per l’abitazione principale: € 200,00 annue, oltre € 50,00 per ogni figlio di età 

non superiore a 26 anni convivente e residente. 

 

Successivamente, 

Presenti e votanti n. 11 Consiglieri; 

All'unanimità di voti favorevoli legalmente espressi per alzata di mano e proclamati dal Sindaco 

Delibera 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267. 

   



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto : APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

ANNO 2013  

 

 

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. 

 

Trezzano Rosa, li 19/06/2013  

 

Il Responsabile del Settore Gestione Risorse 

   Rag. Flavio Colombo 

 

 

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. 

 

 

Trezzano Rosa, li 19/06/2013  Il Responsabile dell'ufficio ragioneria 

   Rag. Flavio Colombo 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il Sindaco  

  Dott. Adelio Limonta 

Il Segretario 

  Dott.ssa Priscilla Lidia Latela 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

  che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 

02/07/2013 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Il Responsabile del Settore Affari Generali 

    Dott. Gianluca Rampinelli 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/07/2013 ai sensi dell’art. 134  del T.U. - 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Trezzano Rosa lì,  

13/07/2013  

Il Responsabile del Settore Affari Generali 

    Dott. Gianluca Rampinelli  
    

 

              

    

  

 

 

 


