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PRIMO GUALTIERI Presente

NATALE ZANNINO Presente

7. MELISSA SAMARATI Presente

L'anno  duemilatredici il giorno  ventidue del mese di luglio alle ore 18:30 Solita sala
delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avviso scritto nei modi e
nei termini previsti dallo Statuto Comunale, sono stati convocati per la seduta odierna tutti
i Consiglieri Comunali

Fatto l’appello nominale risultano:

Numero ordine

8. FEDERICO TIBERIO Assente

3. PAOLO BRANCA

9. GAETANO TOSI Presente

Presente

1.

10. ALESSANDRO COLLEONI Presente

FRANCESCO RONCHI

4.

11. ANDREA BRUNI Presente

LAURA PEDERSOLI Presente

12. LUANA FINELLI Presente

Presente
Cognome e Nome

13. MARIA ROSA ABBATINALI Assente

5.

Presenti   11  Assenti    2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA ANNA RUSSO.

Il SINDACO  FRANCESCO RONCHI nella sua veste di Sindaco, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e
deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna
adunanza.

DANIELE TURLE Presente

Presente/Assente

2.

6.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI CARPIANO
PROVINCIA DI MILANO

COPIA

OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (I.M.U.)-  APPROVAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI DI
IMPOSTA PER L'ANNO 2013

N.:

DATA: 22-07-2013
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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI
DI IMPOSTA PER L'ANNO 2013

Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell’o.d.g. sono quelli che risultano dalla
registrazione della seduta su file audio nonché dalla trascrizione dei verbali della seduta agli atti dell’Ufficio
Segreteria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

in attuazione della legge n. 42 del 05/01/2009, con il decreto legislativo n. 23 del 14/03/2011
sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
con l'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 22/12/2011 convertito nella Legge n. 214 del 22
dicembre 2011, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 2014, in via sperimentale
su tutto il territorio nazionale, l'Imposta Municipale Propria (IMU) la cui applicazione a regime è
fissata all’anno 2015.

VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre
2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al
comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del gettito derivante dagli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla aliquota standard dello 0,76
per cento, di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 citato;

VISTE le ulteriori modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 1 del Decreto Legge 21
maggio 2013, n. 54 che prevede la sospensione dell’IMU per abitazioni principali, terreni e fabbricati
agricoli, case popolari IACP e la proroga della scadenza della prima rata al 16 settembre 2013;

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma la potestà
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n.
446 del 1997 anche per i nuovi tributi ivi previsti ;

VISTO:

- l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che
gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per
l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni
dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

- l’articolo 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n 388, come sostituito dall’art.27, comma 8, della
legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del
D. Lgs. 28/9/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l’articolo 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 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, anch’esse approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro i termini 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 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 con la quale è
stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli
enti locali, precedentemente fissato  al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1  della legge
24 dicembre 2012 n. 228.

ATTESO che, con decreto legge del 8/4/2013 il Consiglio dei Ministri ha disposto che le delibere di
approvazione delle aliquote IMU e relative detrazioni venissero trasmesse al Ministro dell’economia e
delle Finanze per via telematica entro il 09/05/2013 in modo che potessero essere pubblicate nel
portale del Ministro entro il 16/05/2013; in caso di mancata pubblicazione entro tale data i contribuenti
avrebbero potuto versare un acconto pari al 50% della rata calcolata sulla base di quella del 2012.

CONSIDERATO CHE il comune di Carpiano non ha provveduto ad approvare alcuna aliquota
/detrazione nei termini sopra precisati;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, convertito in legge
214/2011, i Comuni possono modificare le aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio
Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;

CONSIDERATO CHE:

tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni di imposta eventualmente stabilite dal comune-
non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo ad esclusivo carico del
comune stesso;
le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale sono azzerate ed è-
istituito il fondo di solidarietà comunale, con finalità di attuare la perequazione orizzontale fra i
comuni, alimentato con una quota del gettito IMU;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta
municipale propria per l’anno 2013;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n.
201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

aliquota di base pari a 0,76% con possibilità per i Comuni di prevedere un  aumento o una
diminuzione rispetto all'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali
aliquota ridotta dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del
contribuente e relative pertinenze (si intendono pertinenze 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 indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad
uso abitativo) con possibilità per i Comuni di prevedere la suddetta aliquota in aumento o in
diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali.;
aliquota ridotta dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale con possibilità per Comuni
di ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;
I comuni possono ridurre l'aliquota di base (0,76%) fino allo 0,38 per cento per i fabbricati
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre
anni dall'ultimazione dei lavori;



Detrazioni:

detrazione d’imposta di €. 200,00= (duecento), maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di
ulteriori €. 50,00= (cinquanta) per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente
e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00=(quattrocento) cumulabili,
riconosciuta a favore di:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;1.
unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche2.
aliquota ridotta per abitazione principale);
unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad3.
abitazione principale dei soci assegnatari (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per
abitazione principale);

RILEVATO che in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale
propria, l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 241/2011, concede ai comuni ampie facoltà di
manovra;

ATTESO che le difficoltà di garantire il pareggio di bilancio per l’anno 2013, alla luce dei tagli ai
trasferimenti erariali e in modo particolare dell’azzeramento del Fondo sperimentale di riequilibrio
imposti agli enti locali rendono necessario incrementare le entrate correnti per assicurare la copertura
delle spese e l’erogazione dei servizi da tempo avviati a favore della cittadinanza;

PRESO ATTO che la valutazione che al momento sembra essere più razionale consiste in un intervento
modificativo come di seguito descritto:

aumento dell’aliquota di base 0,76% di 0,3 punto percentuale portandola quindi a 1,06% per
tutte le fattispecie impositive;
aumento dell’aliquota di base 0,76% di 0,2 punto percentuale portandola quindi a 0,96% solo
per le seconde case e relative pertinenze come individuate concesse in locazione;
invarianza dell’aliquota di base dello 0,4% per le abitazioni principali e relative pertinenze come
individuate dalla dall’art. 13 del d.l. 201/2011;

detrazione di € 200,00 (duecento), maggiorata, per l’anno 2013, di ulteriori € 50,00=
(cinquanta) per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente
anagraficamente, fino ad un massimo di € 400,00=(quattrocento) cumulabili, riconosciuta a
favore di:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche
aliquota ridotta per abitazione principale);
unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per
abitazione principale)

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;



RECEPITI i pareri di cui all’art. 49 - comma I - del D.Lgs. N. 267/2000 del responsabile dell’Area
Finanziaria;

Con voti favorevoli n. 8, astenuti 0, contrari 3 (Colleoni, Bruni, Finelli) espressi per alzata di mano
dagli  11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa le quali si intendono qui integralmente riportate, di1.
variare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni di base dell’imposta municipale propria di
cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22
dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

Fattispecie Variazione

+/-

Seconde Case e relative pertinenze concesse in locazione + 0,2%

Altri immobili + 0,3%

Fabbricati rurali ad uso strumentale =

Abitazione principale =

Detrazione per abitazione principale  =

2. di dare atto che le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per
l’anno 2013, risultanti dalle variazioni disposte al precedente punto 1) sono le seguenti:

Aliquota/detrazione Misura

Aliquota ordinaria  1.06%

Aliquota ridotta seconde case e pertinenze concesse in locazione  0,96%

Aliquota abitazione principale 0,40%

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20%

Detrazione per abitazione principale  € 200,00

3. di dare atto che le riduzioni previste dal presente atto non si applicano alla quota di imposta
riservata allo Stato;



4. di dare mandato all’Area Finanziaria di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al
Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it
entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  FRANCESCO RONCHI F.to DOTT.SSA ANNA RUSSO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo
Pretorio per la durata di giorni quindici dal 23-07-2013 al 07-08-2013, a norma dell’art. 124
del D. Lgs. n. 267/2000.
Carpiano, lì  23-07-2013

SI CERTIFICA
CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, D.Lgs.
267/2000.
È diventata esecutiva il 23-07-2013____________ per decorrenza dei termini ai sensi
di legge (10gg dalla data della pubblicazione art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000.
È stata ___________________________________________________
Carpiano, lì 23-07-2013 ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANNA DOTT.SSA RUSSO



Seduta del 22-07-2013

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)-  APPROVAZIONE ALIQUOTE
E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2013

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Data: 22-07-2013

Servizio Proponente RAGIONERIA

Si esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to  PAOLA PRINETTI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Data: 22-07-2013

Servizio Proponente RAGIONERIA

Si esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to  PAOLA PRINETTI

COMUNE DI

Provincia di Milano

CARPIANO

PARERI AI SENSI EX ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

Proposta di deliberazione
Consiglio

Giunta


