
COMUNE DI VERNATE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI MILANO

Deliberazione n.  24 

in data: 29/07/2013

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI  PER L'ANNO 2013

OGGETTO:

L'anno DUEMILATREDICI addì VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 19:00 Solita sala delle 
Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale. 

PresenteCognome e Nome

SMANDUCA CARMELA

SMORONI ANTONIO

SMOLTINI MARIA ANGELA

SMODOLO ALESSANDRO

SLISSI MADDALENA

SMAIOCCHI FABIO

SMAIONE SILVIO

All'appello risultano presenti:

Totale Presenti:  7 Totali Assenti:  0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE - DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA - il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO -  MANDUCA CARMELA dichiara aperta la 
seduta e invita a procedere alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI  PER 
L'ANNO 2013 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Sentito il consigliere Alessandro Modolo che illustra il punto iscritto all’ordine del giorno; 
 
Sentito il consigliere Fabio Maiocchi che anticipa il proprio voto contrario alla presente proposta di 
deliberazione, sostenendo che l’aumento delle aliquote così come prospettato inciderà sui bilanci 
delle società;   
 
Visti: 
1) gli articoli 8 e 9 del D.Lgs.14 marzo 2011 n.23 (e successive modificazioni e integrazioni), con i 
quali è stata prevista l’istituzione dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2014; 
 
2) il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (e successive modificazioni ed integrazioni), relativo 
all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, a cui la normativa IMU fa rinvio 
con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative; 
 
3) l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (e successive 
modificazioni ed integrazioni), con il quale è stata anticipata, in via sperimentale, l'istituzione 
dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del 
medesimo art.13 del DL 201/11; 
 
4) Vista la legge 228 del 24 dicembre 2012 ( legge di stabilità 2013 ) art. 1 comma 380 lettere f) e 
g) che testualmente recitano: 
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.; 
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: 
a) la base imponibile IMU è disciplinata dall'art.13 commi 3,4 e 5 del D.L.201/11 (e successive 
modifiche e integrazioni); 
 
b) l'art.13 comma 3 del D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni) prevede i casi in cui 
la base imponibile IMU è ridotta del 50% con riferimento ai fabbricati storici (di cui alla lett.a) e ai 
fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati; 
 
c) l'aliquota di base dell'imposta - pari allo 0,76 per cento- prevista dall'art. 13, comma 6, del D.L. 
201/2011(e successive modifiche e integrazioni) può essere modificata dai comuni - con 
deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997 n.446- in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 
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d) ai sensi dell’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011(e successive modifiche e integrazioni), 
l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni 
possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 
L'abitazione principale è quella definita dall'art.13 comma 2, secondo periodo, del D.L.201/11 e 
successive modificazioni e integrazioni 
 
e) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, del D.L.201/2011(e successive modifiche e 
integrazioni), 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; se l'unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per 
gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei 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 euro 
400; 
 
f) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, ultimo periodo, del D.L.201/2011 (e successive 
modifiche e integrazioni), i comuni possono prevedere che le agevolazioni per abitazione principale 
- l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione- si 
applichino anche :  

� all’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che 
acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l’abitazione non risulti locata;  

� all'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 
titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.  

Al riguardo il Comune ritiene opportuno confermare anche in regime di IMU la scelta di 
considerare direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari oggetto delle due 
suddette ipotesi ;  
 
g) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma10, penultimo periodo, del D.L. 201/2011 ( e 
successive modificazioni e integrazioni), le unità immobiliari di cui all'art. 8 comma 4 del D.Lgs. 
504/92 – ossia le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnanti dagli 
Istituti Autonomi per le case popolari – beneficiano della detrazione prevista per l'abitazione 
principale; 
 
h) ai sensi dell'art.13 comma 8 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni), l'aliquota è 
ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, 
del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento ; 
  
 
Dato atto che, nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità 
di garantire il necessario equilibrio di bilancio e del patto di stabilità, con conseguente utilizzo della 
facoltà di differenziare le aliquote; 
 
Evidenziato che: 
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� il Comune può deliberare una propria aliquota IMU "ordinaria": ciò in base ad attenta lettura 
delle norme (con particolare riferimento all'art.13 comma 10 del D.L.201/11 in cui appunto 
il Legislatore richiama il concetto di aliquota ordinaria) ed in considerazione del fatto che la 
nuova imposta IMU rinvia espressamente ad una consistente parte della normativa 
applicativa ICI; 

� si ritiene  opportuno quantificare detta aliquota ordinaria in misura dello 0,76 per cento, 
esercitando pienamente la facoltà riconosciuta ai Comuni dall'art.13 comma 6 del già citato 
D.L.201/11 (in base al quale l'aliquota base è modificabile fino appunto a più 0,3 punti 
percentuali) prevedendo nel contempo ipotesi meritevoli di agevolazione a cui accordare, 
nel rispetto delle fattispecie previste dalla legge, un'aliquota ridotta; 

� in relazione all’abitazione principale l’Amministrazione può deliberare aumenti o 
diminuzioni pari a 0,2 punti percentuali rispetto all’aliquota base dello 0,4% definita 
dall’art. 13 del D.L 201/2011; 

� qualora fosse disposto – con apposita modifica normativa- l’incremento delle aliquote di 
base attualmente vigenti in base all’art.13 D.L.201/11, detto aumento sarà automaticamente 
sommato alle aliquote qui deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell’imposta di 
competenza comunale; 

  
 
Visti gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 sui poteri regolamentari del 
Comune, nonché - in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU – gli articoli 14 
comma 6 del D.Lgs.23/11 (e successive modificazioni e integrazioni) e art.13 comma 13 del 
D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni); 
 
Visti: 
- l’art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 27 comma 8 
della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, 
e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio; 
-l’articolo 1 comma 169 della legge 296 del 27 dicembre 2006, recante “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, la quale ha 
previsto che “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. 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. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”; 
-la legge 228 del 24 dicembre 2012 art. 1 comma 380  stabilisce per gli anni 2013 e 2014 che il 
gettito Imu è totalmente  di competenza dei Comuni, salvo quello derivante dagli immobili di 
categoria “ D “  e quello derivante dai fabbricati rurali ad uso strumentale di categoria “ D “ sulla 
base del’aliquota ordinaria rispettivamente del 7,6 per mille e del 2 per mille  spettante allo Stato; 
-la legge 228 del 24 dicembre 2012 art. 1  comma 381 che proroga il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione 2013 al 30 giugno 2013 e successivamente  la L.64 del 06.06.2013 di 
conversione al D.L. 35/13 che differisce ulteriormente il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione  al 30 settembre 2013; 
 
- D.L 35 del 08.04.2013 art. 10 comma 4 che modifica l’art. 13 del D.L. 201/11 fissando al  

-    a) 30.6. dell’anno successivo i termini per la presentazione della dichiarazione IMU  
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-    b) 9 maggio la trasmissione da parte del Comune delle deliberazioni attinenti con   
pubblicazione sul sito del  Portale del federalismo Fiscale  entro il 16 maggio , il tutto per 
quanto riguarda il versamento dell’acconto  di giugno. Se entro detti termini la deliberazione 
non viene pubblicata l’acconto  della prima rata  sarà versata al 50% delle precedenti   
aliquote, salvo poi procedere con il saldo di dicembre al conguaglio di quanto dovuto per 
l’intero anno sulla base delle  nuove aliquote deliberate dal Comune trasmesse entro il 
termine del 9 novembre e pubblicate sul sito ministeriale entro il 16 novembre;  

- D.L. 54 del 21 maggio 2013 che dispone la sospensione del versamento della prima rata di 
acconto Imu relativamente a: 

      -Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con esclusione dei fabbricati 
classificati nelle categorie A/1-A/8-A/9 (case di lusso, ville e castelli ); 
- Immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazioni principali; 
- Terreni agricoli e fabbricati rurali & fabbricati rurali strumentali e tutte le abitazioni rurali ) 

Qualora entro il 31 agosto non venisse adottata la riforma riguardante l’intera materia della fiscalità 
immobiliare , tares compresa, ritornerà in vigore la disciplina vigente e la prima rata di acconto 
dovrà essere versata entro il 16 settembre 2013;  
 
Considerata l’urgenza di provvedere ; 
 
Visto l'art. 42, comma 2, lettere f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 153 comma 5 ; 
 
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, è stato  acquisito il 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore 
Finanziario; 
 
Sentito il Sindaco che dà lettura al dispositivo della proposta di deliberazione; 
 
Con voti  favorevoli  5          , contrari   2   (consiglieri Maiocchi Fabio e Maione Silvio)    , astenuti    
/      espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 6 consiglieri presenti e votanti e dal Sindaco; 
 

 
DELIBERA 

 
1.di approvare, per l’anno 2013, le aliquote e la detrazione per l’abitazione principale dell’imposta 
municipale propria, riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, le aliquote e le detrazioni deliberate per 
l’esercizio 2013 avranno  efficacia a decorrere dal 01.01.2013; 
 
3.di demandare al  Responsabile del Settore Finanziario,  la trasmissione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – entro i termini fissati dal - D.L 35 del 
08.04.2013 art. 10 comma 4  come sopra esposto; 

Quindi, 
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Con voti  favorevoli  5          , contrari   2  (consiglieri Maiocchi Fabio e Maione Silvio),         
astenuti    /      espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 6 consiglieri presenti e votanti e dal 
Sindaco 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare , per l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. 
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ALLEGATO “A” 
 
ALIQUOTE  
 
Per l'anno 2013 sono  stabilite – ai sensi e per gli effetti dell’art.13 comma 12bis del D.L.201/11, 
convertito dalla legge 214/2011 e successive modificazioni le seguenti aliquote dell'imposta 
municipale propria (IMU): 
 
aliquota dello 0,40 per cento 
  
 
 
 
 

relativamente alle unità immobiliari, e pertinenze 
ammesse, adibite ad abitazione principale dei 
soggetti passivi persone fisiche; 
 

aliquota dello 0,40 per cento 
  
 

Relativamente all’unità immobiliare, e 
pertinenze ammesse, posseduta, a titolo di 
proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che 
spostano la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l’abitazione rimanga vuota a 
disposizione dell’anziano o del disabile,  che 
potrebbe in qualunque momento rientrarvi,  o 
dell’eventuale coniuge o figli con lo stesso 
conviventi; (in tal caso occorre presentare 
apposita comunicazione all’ufficio tributi del 
Comune con allegata la dichiarazione 
dell’istituto di accoglienza del soggetto passivo, 
da presentarsi entro il termine di pagamento 
della 1^ rata per i ricoveri avvenuti nel primo 
semestre ed entro il termine di pagamento della 
2^ rata per quelli avvenuti nel secondo semestre) 
 

aliquota dello 0,40 per cento 
  

Relativamente all’unità immobiliare, e 
pertinenze ammesse, posseduta da cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato a 
titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a 
condizione che rimanga vuota a disposizione del 
cittadino non residente; se il contribuente 
possiede più abitazioni nel comune di Vernate, 
viene riconosciuta come abitazione principale 
una sola di queste; se possiede più abitazioni nel 
territorio dello Stato, in diversi comuni, si 
considera come tale quella tenuta a disposizione, 
se è una sola o, in subordine, quella ubicata nel 
comune ove il contribuente mantiene l’iscrizione 
anagrafica AIRE. 
 
 
 
 

aliquota dello 0,76 per cento relativamente alle unità immobiliari e pertinenze 
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ammesse, adibite ad abitazione principale, 
come definite dall’art. 13 comma 2 del 
D.L.201/2011, concesse  in comodato d’uso 
gratuito a parenti  di primo grado ( genitori-figli 
) . Se il soggetto passivo di imposta ha concesso 
in comodato gratuito, avente le caratteristiche di 
cui sopra, più di un immobile, potrà applicare la 
presente aliquota per una sola unità 
immobiliare concessa in comodato. 
(In tal caso occorre presentare apposita 
comunicazione all’ufficio tributi del Comune 
compilando apposito modulo predisposto dagli 
uffici stessi , entro la data di scadenza della 
seconda rata, pena la non applicazione 
dell’aliquota. L’autocertificazione ha valore 
anche per gli anni successivi se non 
intervengono modificazioni. In caso contrario 
deve essere inviata apposita dichiarazione 
attestante l’avvenuta variazione entro 90 giorni 
dal verificarsi  dell’evento 

 
 
aliquota dello 0,20 per cento 
 
 
 

 
 
relativamente ai fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, 
del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 1994, n. 133; 
 

aliquota dell’0,81  per cento 
 
 

relativamente a tutti  i terreni agricoli 

aliquota dell’1,06  per cento 
 
 

relativamente a tutte le aree fabbricabili 

aliquota dell’0,78  per cento 
 
 

relativamente a tutti i fabbricati appartenenti alle 
categorie D  

aliquota dell’1,06  per cento 
 
 

relativamente a tutti gli altri fabbricati diversi da 
quelli di cui ai punti precedenti. 

 
 
Qualora fosse disposto – con apposita modifica normativa- l’incremento delle aliquote di base 
attualmente vigenti in base all’art.13 D.L.201/11, detto aumento sarà automaticamente sommato 
alle aliquote qui deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell’imposta di competenza 
comunale. 
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DETRAZIONI 
 
1. In base all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 e successive modifiche e integrazioni, 
dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (ai sensi dell'art. 13, 
comma 2, del DL n. 201/11 e successive modificazioni e integrazioni) 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. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 
euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 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 euro 400.   
La detrazione e l'eventuale maggiorazione si applica anche: 
a) all’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che 
spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che l’abitazione stessa risulti vuota a disposizione dell’anziano o del disabile,  che potrebbe in 
qualunque momento rientrarvi,  o dell’eventuale coniuge o figli con lo stesso conviventi; 
b) all’unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l’abitazione rimanga vuota a disposizione del 
cittadino non residente; 
La sola detrazione si applica anche: 

a) alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/92, ossia alle unità 
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari. 



PROVINCIA DI MILANO

COMUNE DI VERNATE

Allegato alla DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione Consiglio Comunale N. 24 del 29/07/2013

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI  PER 
L'ANNO 2013

17/07/2013 Il Responsabile Del Settore

F.to  COMPIANI ILEANA

X

Pareri espressi in applicazione art.49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità tecnica 
parere

Favorevole Contrario

Vernate,
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MANDUCA CARMELA F.to BELLAGAMBA PATRIZIA

Si certifica che questa deliberazione sarà affissa in copia all'albo Comunale il giorno  30/07/2013 e 
vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BELLAGAMBA PATRIZIA

Vernate, addì 30/07/2013

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio
A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/07/2013:

essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile

F.to BELLAGAMBA PATRIZIA

IL SEGRETARIO COMUNALEVernate, Lì 14/08/2013

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

BOZZATO ELISABETTA

30/07/2013Vernate, addì 


