
comune di   
 

Caponago   Via Roma, 40 – 20867 Caponago (Mb) – Tel.  02/959698.1 –Fax 02/959698220 – P.IVA 00988640967 – C.F. 87003770150 
 

 

VERBALE  di DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO COMUNALE  

n. 16 del 10/07/2013 
 
Cod. 10935 ORIGINALE 

 
Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale 
propria (IMU) - Anno 2013.   
 

 
 

Adunanza Ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica 
 

 L’anno duemilatredici addì dieci del mese di luglio alle ore 20:45 in CAPONAGO  nella 
sede del comune nella sala del Consiglio Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla legge vigente e dallo statuto comunale, sono stati convocati per la seduta 
odierna tutti i consiglieri comunali e gli assessori esterni. 
 

Risultano presenti alla seduta i consiglieri: 
 

Cavenago Carlo Sì 

Galbiati Maria Enrica Sì 

Cutrufo Viviana Sì 

Sala Maria Liliana Sì 

Cerizza Luigi == 

Buzzini Monica Sì 

Tasca Stefano Sì 

Drago Enrico Sì 

Milazzo Daniela == 

Verzeletti Elena Sì 

Covella Massimo Sì 

Ronchi Andrea Ermanno Sì 

Schinelli Samantha == 

Di Maggio Gianpiero Sì 

Benini Gianluca Sì 

Motta Roberto == 

Marengo Claudio Sì 

 
 

Risulta essere presente alla seduta l’Assessore: 
 

 
Gervasoni Lorenza Agnese 

== 

 
 

Partecipa il Segretario Comunale SALPIETRO DOTT.SSA FULVIA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Il  Sindaco Sig.  CAVENAGO DOTT. CARLO assume la presidenza e, riconosciuta valida 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA la discussione come riportata nell’allegato stralcio verbale dell’odierna seduta del Consiglio 
Comunale redatto mediante la fedele e integrale trascrizione della registrazione; 
 
UDITA la proposta di emendamento del Consigliere Motta Roberto di eliminare la registrazione per i 
contratti di comodato d’uso gratuito relativi alle aliquote ridotte sulle  abitazioni  cedute  ai parenti. La 
proposta messa ai voti dal Presidente con voti favorevoli n. 2, contrari n. 9, astenuti n. 0 viene respinta. 
 
UDITA la seconda proposta di emendamento da parte dello stesso Consigliere Motta di aumentare le 
aliquote degli immobili appartenenti alla categoria D5. 
La proposta messa ai voti dal Presidente con voti favorevoli n. 2, contrari n. 9, astenuti n. 0 viene 
respinta. 
 
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, convertito in Legge 64/2013, 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; 
 
Vista la delibera di C.C. n. 14 del 19/04/2012, con cui sono state approvate le aliquote e la detrazione 
IMU per l'annualità 2012; 
 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, approvato con 
delibera n. 17 del 30/05/2012; 
 
Visto l’art. 10, comma 4-quater, del D.L. 35/2013 convertito in Legge 64/2013, che ha modificato l'art. 1, 
comma 381, della Legge n. 228/2012, stabilendo, per l'anno 2013, il differimento al 30 settembre 2013 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 
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 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 relativi ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre 2013; 
 
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 
comma 1 TUEL; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Consiglieri Benini Gianluca e Motta Roberto) astenuti n. 0 espressi 
nei modi e nelle forme di legge 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’ Imposta Municipale Propria (IMU), 
così come di seguito riportate: 

 
 CATEGORIA                  ALIQUOTA 
   
a) ALIQUOTA ORDINARIA  0,95 per cento 
   
 Per tutte le fattispecie immobiliari diverse da quelle indicate  
 nelle lettere seguenti  
   
b)  ALIQUOTA RIDOTTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 per cento 
 per abitazione principale deve intendersi l’immobile iscritto o iscrivibile nel 

catasto edilizio 
 

  urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimori 
abitualmente e risiede 

 

 anagraficamente  
 Detta aliquota si applica anche all’unità immobiliare posseduta dal soggetto  



passivo che a  
 seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento 

o cessazione 
 

 degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale  
   
c) ALIQUOTA RIDOTTA PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI IN ISTITUTI 0,4 per cento 
 per l'unità immobiliare posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di  
 

 ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata 

 

   
d)  ALIQUOTA RIDOTTA PER UNITA’ IMMOBILIARI APPARTENENTI 

COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA 
0,4 per cento 

 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, adibiti ad abitazione principale degli 
assegnatari 

 

   
e) ALIQUOTA RIDOTTA PER FABBRICATI RURALI AD USO 

STRUMENTALE 
0,2 per cento 

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

 

f) ALIQUOTA RIDOTTA PERTINENZE 0,4 per cento 
 per pertinenze dell'abitazione principale devono intendersi esclusivamente 

quelle classificate 
 

 nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità 
pertinenziale  

 

 per ciascuna delle categorie catastali  
   
g) ALIQUOTA RIDOTTA USO GRATUITO PARENTI 0,85 per cento 
 Per le unità immobiliari adibite ad abitazione cedute in uso gratuito dal 

possessore 
 

 ai suoi parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori/figli) e in linea 
collaterale fino al 2°grado  

 

 (fratelli), residenti nelle stesse, a condizione che il beneficiario risieda 
anagraficamente e 

 

 e dimori  abitualmente nell’immobile concesso in uso gratuito.  
 Il beneficiario non deve essere titolare del diritto di proprietà o di altro 

diritto reale su 
 

 ulteriori immobili destinati ad uso abitativo situati nel territorio 
comunale. Il riconoscimento di 

 

 tale agevolazione è subordinato alla presentazione del contratto di 
comodato d’uso gratuito  

 

 regolarmente registrato ai sensi del DPR 131/96 entro il termine del 
pagamento del saldo  

 

 dell’imposta.    
   
 DETRAZIONI  
   
 Detrazione di Euro 200,00 da applicarsi all'imposta municipale propria 

dovuta per l’unità  
200,00 più 

 immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze 

€ 50,00 per  

 maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni dimorante 

ogni figlio di 



 abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare 
adibita ad abitazione 

età < 26 anni 

 principale.  L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base 

 

 di Euro 200,00 non può essere superiore a Euro 400,00 
 

 

 La sopra indicata detrazione di euro 200,00 si applica anche nei 
seguenti casi: 
 

 

 1) all’unità immobiliare posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di 
provvedimento di separazione legale,annullamento,  scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio , risulta assegnatario della casa 
coniugale 

 

 2) alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani 
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata 

 

 3) alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite 
ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché nonché agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari,  adibiti 
ad abitazione principale degli assegnatari 

 

  
2. di inviare il presente provvedimento al Ministero dell’economia e delle Finanze, così come previsto 
dall’articolo 13 comma 15 del D.L.201/2011, così come modificato dalla lettera b) comma 4 articolo 10 
del D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 convertito in legge n. 64/2013. 
 
Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, con 
voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Consiglieri Benini Gianluca e Motta Roberto) astenuti n. 0 espressi nei 
modi e nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 
agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 
 

  

Responsabile dell’AREA FINANZIARIA Brambilla Fabrizio 
Responsabile del Procedimento dell’UNITA’ OPERATIVA TRIBUTI E PATRIMONIO:  Brambilla Fabrizio 
Pratica trattata da  Brambilla Fabrizio 



 



 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto.                                           
 
 
         Il Presidente                 Segretario Comunale 
CAVENAGO DOTT. CARLO SALPIETRO DOTT.SSA FULVIA         
______________________ _____________________________ 
 
 
====================================================================      
 
 
Si certifica  che  questa  deliberazione  è  stata  affissa  in  copia  all'Albo  Comunale  il  giorno  
31/07/2013   e  vi   rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 134 del 
TUEL 18 agosto 2000 n. 267.                                 
 
Dalla Residenza Municipale addì 31/07/2013                        
 
 
                                                                            
                                                        Il Segretario Comunale       
                                                 ______________________       
 
 
====================================================================      
 
 
La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva il 26/08/2013, ai sensi 
dell'art. 134, comma 3, del TUEL 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Caponago,  lì ________________                                           
 
 
         Il Segretario Comunale   
 _________________________ 
 
 



 
 


