
 

          COMUNE DI 
   TREZZANO SUL NAVIGLIO  
                                            PROVINCIA DI MILANO 
                                 Via IV Novembre,  20090 

  
  
  
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
  

COMMISSARIO PREFETTIZIO/G.C. 
  
  

N. 8  DEL 02/07/2013 
  

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
  
  
  
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANN O 2013. CONFERMA 
ALIQUOTE IN VIGORE 
  
  
  
  
  
L’anno duemilatredici,  addì due del mese di Luglio  alle ore 14:30 nella Residenza Comunale, la 
D.ssa GIUSEPPA SCADUTO nominata dal Prefetto di Milano, Commissario per la provvisoria 
amministrazione di questo Comune, con Decreto n. 19507 Classifica: CAT 13.4, in data 
30/05/2013, assunti i poteri della Giunta Comunale, assistita dalla D.ssa ROSSELLA RUSSO, 
Segretario Comunale, approva la proposta di deliberazione seguente. 
  



COMMISSARIO PREFETTIZIO 
(Assunti i poteri della Giunta Comunale) 

  

- VISTO l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con 

modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione 

dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012; 

- RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) 
disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504; 

- PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del 

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo 
fiscale municipale”, disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione 

del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014; 
- CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per 

la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative 

addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all’I.C.I.; 

- EVIDENZIATO che l’applicazione dell’IMU interessa tutti i Comuni del territorio nazionale 
ed è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché 
dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva 

dell’I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio; 

- VISTO l’articolo 13, comma 2, del richiamato decreto legge 201/2011 che include, fra i 

presupposti oggettivi, anche l’abitazione principale e le sue pertinenze; 
- PRESO ATTO, tuttavia, che detti fabbricati godono di un regime agevolato, scontando 

un’aliquota ridotta e l’applicazione di una detrazione dell’ammontare di euro 200,00, 
rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

- EVIDENZIATO inoltre che, l’ammontare della detrazione di euro 200,00, sarà elevato, per 
gli anni 2012 e 2013, di un importo pari a 50 euro per ogni figlio, del soggetto passivo, 

avente un’età non superiore a ventisei anni, “purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale”, fissando 

l’ammontare complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, nella 
misura massima di euro 400; 

- RISCONTRATO che le disposizioni legislative in materia di IMU, nella fattispecie l’articolo 

8, comma 5, del D.Lgs. 23/2011 e l’articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011, hanno stabilito 

l’applicazione di un’aliquota ordinaria nella misura dello 0,76%, con facoltà per i Comuni di 
variare tale valore, in aumento o in diminuzione dello 0,30%; 

- OSSERVATO che alle unità immobiliari costituenti l’abitazione principale, nonché alle 
relative pertinenze nella misura massima in precedenza indicata, verrà invece applicata 

un’aliquota ridotta fissata, al successivo comma 7, dell ’articolo 13 in parola, nella misura 
dello 0,40%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, in aumento o in diminuzione 
dello 0,20%; 



- ATTESO che, ai sensi dell’articolo 1 comma 380, lett. a) della L. 228/2012  per gli anni 
2013 e 2014 si sopprime l’attribuzione allo Stato della quota del 50% del gettito derivante 

dall’applicazione dell’aliquota ordinaria alla base imponibile (0,76%), relativa agli immobili 
diversi dall’abitazione principale, alle sue pertinenze a dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale; mentre il comma 380, lett. f) stabilisce che per gli anni 2013 e 2014 è riservato 
allo Stato l’intero gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D calcolato ad aliquota base, ferma restando in base alla lett.g) la 
possibilità di aumentare sino a 0,30 punti percentuali l’aliquota base;  

- Vista la delibera G. C. n. 96 del 22/5/2012; 

- CONSIDERATO che dalle stime operate dall’Ufficio gli equilibri finanziari dell’Ente 
possono essere soddisfatti , mantenendo ferme le detrazioni di legge ed adottando le 
seguenti aliquote: 

  
TIPOLOGIA OGGETTO IMP. aliquote (per mille)

ALIQUOTA ORDINARIA - ALTRI IMMOBILI (COMPRESA CAT. D) 10,6 ‰ 
AB. PRINCIPALE 4,0 ‰ 
PERTINENZE 4,0 ‰ 
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  2,0 ‰ 
  
- RILEVATO che è di competenza del Consiglio Comunale l’approvazione delle aliquote da 

applicarsi; 
- Dato atto che il Segretario Generale ha formulato preventivo parere favorevole di 

conformità giuridica dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 5 comma 6 del 
Regolamento dei Controlli Interni, approvato con delibera di C.C.  n. 7 del 13/03/2013.   

-   

- Visto    il vigente Statuto Comunale; 

- Visto l’art. 3 della Legge 241/90; 

- Visto l’art. 48 comma 1 del D.Lgs 267/2000; 

- Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 
267/2000; 

  
  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    
  

1. Di confermare per l’anno 2013 le aliquote già in vigore nel 2012. 
2. di dare atto che le aliquote avranno efficacia a partire dal 1° gennaio 2013 una volta 

deliberate dal Commissario Prefettizio, assunti i poteri del Consiglio Comunale. 
3. Di dare mandato al Responsabile dei Servizi Finanziari di predisporre proposta di delibera 

del Commissario Prefettizio, assunti i potei del Consiglio Comunale, organo competente per 
legge all’approvazione delle aliquote. 

  
  
  
  
  
  



  
Letto, approvato e sottoscritto. 
  
       Il Commissario Prefettizio                                                     Il Segretario Generale  

F.to SCADUTO GIUSEPPA      F.to  RUSSO ROSSELLA 
  
  
  
  

Pubblicato un esemplare della presente deliberazione all’Albo Pretorio dal giorno   8/07/2013 
  
 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 267 del 18/8/2000. 
  
  
  

Dalla Residenza Municipale, lì     8/07/2013 
  
  
                   Il Messo Comunale 

F.to MANDELLI PATRIZIA 
  
  
  
Si attesta che la presente copia, è conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
  

   Il Responsabile Area Demografica/Affari Generali 
    Galli Daniela 

  
  
  
  

La presente deliberazione di Giunta Pubblicata all’Albo Pretorio in data    8/07/2013 
  
È divenuta esecutiva in data____________________ ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs 267  
  
del 18/8/2000. 
  
.  
                                                                                                                  Il Segretario Comunale 
  

           _____________________ 
  



  
 


