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COPIA 
  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 13 DEL 27-09-2013 

 
 

 
 OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013 

 
 
L’anno  duemilatredici il giorno  ventisette del mese di settembre alle ore 21:00 nella Sala 
delle adunanze. 
 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 
 
 
All’appello risultano: 
 
VANINI SERGIO P BERTONI GIANCARLO P 

VAN HOFTEN SABRINA P VANINI ELEONORA P 

PICCINELLI ROBERTO P PICCINELLI CARLO P 

MENGHINI GIULIANO P PICCINELLI ETTORE P 

SCARAMUZZI GIANNI P PIEROBON VALERIA A 

SALETTI MARIELLA A CHIODO ROSARIO P 

VANINI SILVIA P   

 
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2. 
 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa MARTINO MARGHERITA.  
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VANINI SERGIO - Sindaco - assume la 
presidenza e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 
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OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Premesso che: 
 
� l’imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 

14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall’anno 2014, è stata anticipata al 2012 
dall’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214; 
 

� che, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del succitato decreto legge, l'IMU sostituisce l’ICI 
(imposta comunale sugli immobili) e ha per presupposto il possesso di immobili, ivi 
comprese l’abitazione principale e le relative pertinenze;  
 

� la disciplina del nuovo tributo è contenuta, oltre che nelle fonti normative succitate, 
anche nell’art. 4 del D.L. 2.3.2012 n° 16, convertito con modificazioni dalla legge 
26.4.2012 n° 44, che ha apportato diverse modifiche alla precedente disciplina; negli 
artt. 2, 5, 6, 7, 8, 10 comma 6, art. 11 commi 3-4-5, artt. 12, 14 e 15 del DLgs 
30.12.1992 n° 504 (relativi all’ICI, ma dichiarati espressamente applicabili anche per 
l’IMU); nell’art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27.12.2006 n° 296 (relativi all’attività 
di accertamento, ai rimborsi, dei tributi locali in genere, ed espressamente richiamati 
anche per l’IMU dall’art. 9, comma 7, del DLgs. n° 23/2011); 

 
� la legge 24.12.2012 n° 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) ha introdotto significative 

novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), di seguito precisate: 
 

• l'art. 1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota 
d'imposta, di cui al comma 11 dell'art. 13 del citato decreto e, conseguentemente, 
l'art. 1, comma 380, lettera h) della legge 24.12.2012 n° 228 ha abrogato il comma 
11 dell’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 
22.12.2011 n° 214, che riservava allo Stato la metà del gettito calcolato applicando 
l'aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione 
principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale; 

• il suddetto comma 380, alla lettera f), riserva invece allo Stato il gettito dell'IMU, 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, 
dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011; 

• la stessa norma, alla lettera g), prevede la facoltà dei Comuni di aumentare sino allo 
0,3% l’aliquota standard dello 0,76% per tali immobili; 

• è istituito, nel contempo, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una 
quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni, definita con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, insieme ai criteri di formazione e di riparto;  

• da ultimo, il D.L. 8 aprile 2013, n.35 recante ”Disposizioni urgenti per il pagamento 
dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli 
Enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi locali”, prevede, all'art. 10 
comma 4, punto b) delle modificazioni in relazione alle modalità di invio delle 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei 
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regolamenti dell'imposta municipale propria ed alla decorrenza dell'efficacia degli 
stessi; 
 

Rilevato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono, ai sensi dell'art. 13, 
commi 6-9 del citato D.L. n ° 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote previste per 
legge, ed in particolare: 

 
� modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 

0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all’1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 
201/2011); 

� aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino 
all’1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che 
è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard 
dello 0,76%; 

� modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,4 per cento per 
l'abitazione principale e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi 
dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, d.l. n° 201/2011); 
 
Preso atto che il Ministero dell’Economia e Finanze, in merito alle suddette facoltà 

deliberative dei Comuni, ha precisato, con la circolare n° 3/DF del 18.5.2012, che tale 
esercizio deve avvenire nel rispetto delle aliquote minime e massime stabilite dalla legge, 
fermo restando l'esercizio della potestà regolamentare in merito alla differenziazione delle 
aliquote nell’ambito della stessa fattispecie impositiva o del gruppo catastale con riferimento 
alle singole categorie, nel rispetto, comunque, dei criteri generali di ragionevolezza e non 
discriminazione; 
 

Rilevato che con l’entrata in vigore del D.L. 54 del 21 maggio 2013 è stato sospeso il 
pagamento dell’imposta per le seguenti categorie di immobili: 

 
1. Abitazione principale (con esclusione dei fabbricati di categoria  A/1, A/8, A/9), le 

relative pertinenze (una per tipologia C/6, C/2, C/7) e le seguenti abitazioni assimilate 
per regolamento comunale all'abitazione principale: 
a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente 

adibita ad abitazione principale, 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;  

b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente 
adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio, a 
condizione che la stessa non risulti locata. 
 

2. Unità abitative appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
 

3. Alloggi di proprietà dell'ATER e  regolarmente assegnati; 
 

4. Fabbricati rurali; 
 

5. Terreni agricoli. 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 27-09-2013 COMUNE DI BRINZIO - pag. 4 
 

Acquisito il parere favorevole reso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo n. 267/00 in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione; 
 

Acquisito, altresì, il parere favorevole di regolarità contabile reso dal responsabile del 
servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
Con voti favorevoli 8 su n. 11 presenti di cui n. 3 astenuti (Piccinelli Ettore – Piccinelli 

Carlo – Chiodo Rosario), espressi nei modi e termini di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare l’adozione delle aliquote dell’Imposta Municipale  Propria – IMU – per 

l’anno 2013, stabilite in precedenza con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 
24/05/2013, secondo il prospetto contenuto nell’allegato “A” al presente atto a farne 
parte integrante e sostanziale. 
 

2) Di prendere atto dell’art.1, comma 380 della L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA 2013) e 
in particolare le seguenti disposizioni normative: 

 
- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del 

decreto legge n. 201 del 2011”; 
- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui 

all’articolo13 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 
percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”; 

- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard 
dello 0,76 percento, 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”. 

 
3) Di prendere atto del D.L. 54 del 21 maggio 2013 con il quale è stato sospeso il 

pagamento per determinate categorie di immobili. 
 

4) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013.   
 

5) Di dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
sono contenuti nel Regolamento IMU. 

 
6) Di dare mandato al Responsabile dell’Area Affari Generali di trasmettere, ai sensi dell’art. 

l’art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, la presente 
deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, per via telematica per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360; 

 
Successivamente con voti unanimi e favorevoli la presente viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 
267/2000. 
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ALLEGATO “A” 

 
PROSPETTO ALIQUOTE I.M.U. 2013 

 
IMMOBILI ALIQUOTA DETRAZIONE 

Abitazione principale e pertinenze 
(una pertinenza per ciascuna cat. C/2 – 
C/6 – C/7, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo) 

 
0,5% 

Euro 200,00 oltre Euro   50,00 per 
ciascun figlio di età non superiore ai 26 
anni (purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione 
principale) fino ad un massimo di Euro 
400,00 al netto della detrazione di base 
quindi Euro 600,00 

Altre pertinenze dell’abitazione principale 0,9% Nessuna detrazione 
Ex casa coniugale coniuge non 
assegnatario  

0,5% Come per l’abitazione principale 

Abitazione posseduta da cittadino 
italiano residente all’estero , iscritto 
all’Anagrafe degli Italiani Residenti 
all’Estero (AIRE) del Comune di Brinzio, 
a condizione che la stessa non risulti 
locata 

0,5% Come per l’abitazione principale 

Fabbricati diversi dall’abitazione 
principale 

0,9% Nessuna detrazione 

Aree Fabbricabili 0,9% Nessuna detrazione 
Fabbricati rurali destinati ad abitazione 
principale 

0,5% Come per l’abitazione principale 

Fabbricati rurali strumentali 0,2% Nessuna detrazione 
Immobili strumentali professionisti e 
imprese 

0,9% Nessuna detrazione 

Immobili Enti soggetti IRES 0,9% Nessuna detrazione 
Immobili di soggetti ricoverati presso 
istituti di ricovero e relative pertinenze 

0,5% Come per l’abitazione principale 
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ALLEGATO “B” 

PROSPETTO VALORE AREE FABBRICABILI – ANNO 2013 
 

TABELLA  A                                                                                 TABELLA  B 

 

 

Z O N A 
 

VALORE AREE 
FABBRICABILI 

AL MQ. 

PIANO REGOLATORE GENERALE 

  A NUCLEO ANTICO EURO 15,00 
C  CONTENIMENTO STATO DI FATTO 

 
 

EURO 20,00 

C1 DI COMPLETAMENTO 
 

 

EURO 50,00 

C2 ESPANSIONE E NUOVO  
IMPIANTO RESIDENZIALE 
 
P.L. CONCESSO 
P.L. NON CONCESSO 

 
 
 

EURO 

 
 
 

50,00 
EURO 25,00 

D ARTIGIANALE ESISTENTE 
 

EURO 30,00 

D1 COMMERCIALE 
 

EURO 50,00 

E AGRICOLA GENERICA  ESENTE 
E1 BOSCHIVA  ESENTE 
F AREE DI INTERESSE PUBBLICO 

 
 

 ESENTE 

 

Z O N A 
 

VALORE AREE 
FABBRICABILI AL 

MQ. 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

CENTRO STORICO EURO 18,00 
FUNZIONI RESIDENZIALI E 
COMPATIBILI CON LA RESIDENZA: 
CONTENIMENTO 

EURO 24,00 

FUNZIONI RESIDENZIALI E 
COMPATIBILI CON LA RESIDENZA: 
COMPLETAMENTO 

EURO 60,00 

FUNZIONI RESIDENZIALI E 
COMPATIBILI CON LA RESIDENZA : 
ESPANSIONE 
P.L. CONCESSO 
P.L. NON CONCESSO 

 
 
 

EURO 

 
 
 

60,00 
EURO 30,00 

FUNZIONI PRODUTTIVE E SERVIZI 
CORRELATI 
ARTIGIANALE ESISTENTE 
COMMERCIALE 

 
 

EURO 

 
 

36,00 
EURO 60,00 

VERDE-AGRICOLO BOSCHIVO  ESENTE 
VERDE-AGRICOLO BOSCHIVO  ESENTE 
MONOFUNZIONALI (servizi e 
attrezzature pubbliche e/o di uso 
pubblico) 

 ESENTE 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C.  N. 13 DEL 27-09-2013 
 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 49, del Decreto Legislativo n. 267/2000, si esprime parere 
Favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione. 
 
 
 

 
Brinzio, 27-09-2013 Il Responsabile del Servizio 
 F.to BOGNI MARINA 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 49, del Decreto Legislativo n. 267/2000, si esprime parere 
Favorevole sotto il profilo di regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione. 
 
 
 

 
Brinzio, 27-09-2013 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to BOGNI MARINA 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to (VANINI SERGIO) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to (Dott.ssa MARTINO MARGHERITA) 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata affissa 

in copia all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 07-10-2013 e vi rimarrà pubblicata 

per quindici giorni consecutivi. 

Li 07-10-2013 

 

 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to (Dott.ssa MARTINO MARGHERITA) 

 

 

 

In data 07-10-2013 copia della presente è stata trasmessa ai capigruppo consiliari 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il 18-10-2013: 
 
 

È decorso il termine di cui  al 3° comma dell’art. 134 del Decreto Legislativo 267/00 senza 
che siano stati sollevati rilievi. 

 
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto       
Legislativo n. 267/00. 

 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 

              F.to (Dott.ssa MARTINO MARGHERITA) 
 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Li, 18-10-2013  

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          

    f.to Bogni Marina 

 


