
Comune di Casalzuigno 
Provincia di Varese 

 

C.A.P. 21030 – Via Libertà 44 – Tel (0332) 624122 – Fax (0332) 624203 – C.F./P.I.V.A.:  00559800123 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  28  del  01-07-2013 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno   duemilatredici  il giorno  uno del mese di luglio alle ore 20:30 si è riunito il Consiglio 

Comunale convocato, a norma di legge, in sessione  in Prima convocazione in seduta . 
 

 

Risultano: 
 

   CAVERZASIO AUGUSTO P MEROTTO MARIANO N. P 

BOZZOLO CAMILLO P AZZALIN IGOR P 

CHIODO MARIO P INTAGLIETTA GIORGIO A 

LONGHI TIZIANO P LOCARNO ROBERTO P 

GIOVINE VINCENZO P BOTTER SIMONE P 

GAROFALO ALEXANDER P GALPAROLI PATRIZIA E. M. P 

PEROZZO LUCA P   

 

Partecipa alla seduta l’Assessore Esterno, Dr. Lorenzo Moranzoni. 

 

PRESENTI…:    12 

ASSENTI…..:     1 
 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, ESPOSITO VALERIO, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, CAVERZASIO AUGUSTO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

  

  Oggetto: IMU  -  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALIQUOTE ANNO 
 2013 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 

201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 

istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 

dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;  

 

Tenuto conto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 

2015; 

 

Visto l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, che stabilisce “E' confermata la 

potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato 

decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 

provvedimento”; 

 

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti”;  

 

Visto l’art. 172, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 a tenore del quale “Al bilancio di previsione sono 

allegati i seguenti documenti:………..e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per 

l’esercizio successivo, 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”;  

 

Richiamato l’art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della L. 448/2001, a norma del quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali e dei servizi pubblici locali nonché 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, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

Visto l’art.1, comma 169, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria per l’anno 2007)  il quale 

stabilisce 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.”; 

 

Vista la L. n. 228/2012 ed, in particolare, l’art. 1, comma 381; 
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Vista la L. n. 64/2013 ed, in particolare, l’art. 10 comma 4 quater lett. b) che, modificando l’art. 

1, comma 381, della L. n. 228/2012, dispone “Per l’anno 2013 è differito al 30 settembre 2013 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art. 151 del 

Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267”; 

 

Atteso che il regolamento in materia di I.M.U e le relative aliquote sono approvati con 

deliberazione del Consiglio Comunale non oltre il termine di approvazione del bilancio di 

previsione; 

 

Visto il regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) approvato con 

deliberazione consiliare n. 3 del 12/04/2012; 

 

Visto, altresì, l’art. 1, comma 444, della L. n. 228/2012 che recita: “Al comma 3 dell'articolo 193 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte infine le seguenti parole: «con 

riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga 

all'articolo 1,  comma 169,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le  tariffe  

e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro  la  data di cui al comma 2»; 

 

Rilevato, pertanto, che l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 

competenza entro  il 30 settembre 2013; 

 

Considerato che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio 

delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 

dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi 

titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di 

concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 

attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 

Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 

inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 

dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

 

Tenuto conto che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale 

propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in 

aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 
1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 

riduzione fino allo 0,1 per cento. 

 

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel 

caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986  “1. Non si considerano produttivi di 

reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni 
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strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano 

strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o 

dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali 

che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali 

trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o 

comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresi', strumentali 

gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il 

medesimo periodo temporale ivi indicato”, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti 

passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 

 

Tenuto conto che 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; 

 

Considerato, inoltre, che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 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;  

 

Evidenziato, pertanto, che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione 

di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla 

detrazione di base pari ad € 200;  

 

Tenuto conto che 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; 

 

Atteso che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, 

del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 “4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano 

anche 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”; 

 

Tenuto conto che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 

detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento 

di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta 

applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui 

all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del 

presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di 

proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso 

comune ove è ubicata la casa coniugale”; 

 

Dato atto che i Comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per 

le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 

56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 “56. I comuni possono considerare direttamente 

adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 

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”; 
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Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 

applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e 

relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 

per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta 

municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota 

deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 

 

Considerato che: 

per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si 

applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria;  

le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale 

spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di 

imposta, interessi e sanzioni; 

 

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 

446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, 

con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate; 

 

Dato atto che l’art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per 

l’anno 2013) ha introdotto, a far data dal 1° gennaio 2013, significative novità alla disciplina 

dell’imposta municipale propria (IMU), anticipata, in via sperimentale, dall’art. 13 del D. L. 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed 

in particolare: 

- lett. a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al comma 11 

dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, tale comma è stato conseguentemente abrogato 

dalla successiva lett. h) del medesimo comma 380;  

- lett. f) 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, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;  

- lett. g) ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota 

standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D. L. 

n. 201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

- lett. i) ha previsto, tra l’altro, che gli importi relativi alla lett. f) possono essere modificati 

a seguito della verifica del gettito dell’IMU riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi 

del comma 3 dell’art. 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e 

autonomie locali. 

 

Visto il D.L. 21 maggio 2013 n. 54 ed in particolare: 

- l’art. 1 “Disposizioni in materia di imposta municipale propria” che prevede: 

“ Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio 

immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in 

particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e  

la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale 

propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento  

della  prima  rata dell'imposta municipale propria di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214,  e'  

sospeso  per  le  seguenti  categorie  di immobili: 

a) abitazione  principale e  relative  pertinenze,  esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9; 

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad  

abitazione  principale e relative pertinenze dei  soci  assegnatari,  nonché   alloggi   
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regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 

edilizia residenziale pubblica, comunque  denominati,  aventi le stesse finalità degli IACP, 

istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica  24  luglio  

1977,  n. 616; 

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui  all'articolo  13, commi  4,  5  e  8,  del  decreto-legge  

6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, 

e successive modificazioni”; 

- l’art. 2 “Clausola di salvaguardia” che dispone: 

“La riforma di cui all’articolo 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici 

primari indicati nel Documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative 

risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall’Italia in ambito 

europeo. In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua 

da applicarsi la disciplina vigente ed il termine di versamento della prima rata dell’imposta 

municipale propria degli immobili di cui al medesimo articolo è fissato al 16 settembre 2013.”; 

 

Vista la L. n. 64/2013 ed, in particolare, l’art. 10: 

- comma 3 che modifica l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, con L. n. 

214/2011 e s.m.i. come di seguito riportato: 

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:  

«4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte 

pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 

1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.»;  

b) al comma 35, secondo periodo, dopo le parole: «in quanto compatibili» sono aggiunte le 

seguenti: «, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di 

incasso e di pagamento interbancari»; 

 

- comma 4 che modifica l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, con L. n. 

214/2011 e s.m.i. come di seguito riportato: 
a) al comma 12-ter le parole: «novanta giorni dalla data» sono sostituite da: «il 30 giugno dell'anno successivo a quello»;  

b) il comma 13-bis è sostituito dal seguente:  

«13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti 
dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle 
delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione 

nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 

informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base 
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a 

saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito 
alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre 

dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente».  

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 12/04/2012, ad oggetto “IMU -

Imposta Municipale Propria - Aliquote anno 2012”, con la quale sono state determinate: 

- le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012 : 

 ALIQUOTA DI BASE  

0,86 PER CENTO  

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

O,5 PER CENTO  

- le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012: 

a)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; 

b)la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1117
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1117
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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, da intendersi pertanto 

in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;  

 

Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 

Legge 22 dicembre 2011 n. 214; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Uditi gli interventi: 

Sindaco: cede la parola all’Assessore Moranzoni; 

 

Assessore Moranzoni: illustra l’argomento; fa presente la necessità di attendere le disposizioni 

governative in materia di IMU; 

 

Consigliere Botter: afferma che esprimerà voto contrario in quanto non condivide, come già 

manifestato l’anno scorso, tale imposta; afferma che le due aliquote sono state aumentate, in un 

periodo di crisi, di un punto rispetto alle due aliquote base del 4% e del 7,6 %; 

 

Assessore Moranzoni: replica all’intervento del Consigliere Botter affermando che l’anno scorso 

le aliquote minime del governo erano pari a 0,76% per la seconda casa e gli altri fabbricati e che 

l’applicazione dell’aliquota pari allo 0,86 da parte dell’amministrazione ha consentito di 

introitare quelle somme prima incassate per effetto della ICI e mantenere i conti in equilibrio; 

evidenzia che altri enti hanno dovuto applicare un’aliquota più alta ed, in qualche caso, l’aliquota 

massima; 

 

Con voti: 

n. 10 favorevoli 

n.   2 contrari (Botter, Galparoli) 

n.   0 astenuti  

espressi per alzata di mano, nei modi e nelle forme di legge, essendo n. 12 i consiglieri presenti e 

votanti; 

 

DELIBERA 

 

di approvare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

di prendere atto che, ai sensi dell’art.1 del D.L. 21 maggio 2013 n. 54, per l'anno 2013 il 

versamento  della  prima  rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del  decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 

214,  e'  sospeso  per  le  seguenti  categorie  di immobili: 

a)  abitazione  principale  e  relative  pertinenze,  esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9; 

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite  ad  

abitazione  principale e relative pertinenze dei  soci  assegnatari,  nonché   alloggi   regolarmente 

assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 

pubblica, comunque  denominati,  aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione 

dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica  24  luglio  1977,  n. 616; 

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui  all'articolo  13, commi  4,  5  e  8,  del  decreto-legge  

6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, 
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e successive modificazioni”;  

 

di confermare per l’anno 2013, nelle more di una complessiva riforma della disciplina 

dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare di cui all’art. 1 del D.L. 21 maggio 2013 n. 

54 in premessa citato, 

- le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria: 

 ALIQUOTA DI BASE  

0,86 PER CENTO  

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

O,5 PER CENTO  

- le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013: 

a)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; 

b)la detrazione prevista alla lettera a) 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, da intendersi pertanto 

in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;  

 

di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la predisposizione e l’adozione degli atti 

necessari e conseguenti alla presente deliberazione. 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Stante l’urgenza di provvedere ai necessari adempimenti per dare attuazione al presente 

provvedimento, 

Con voti: 

n. 10 favorevoli 

n.   2 contrari (Botter, Galparoli) 

n.   0 astenuti  

espressi per alzata di mano, nei modi e nelle forme di legge, essendo n. 12 i consiglieri presenti e 

votanti; 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 

4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.. 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Responsabile del Servizio interessato. 

 

Visto con parere Favorevole. 
 

 

 

IL RESPONSABILE 
F.to BOZZOLO CAMILLO 

Casalzuigno, lì 21-06-2013 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTAB. espresso dal Responsabile del Servizio interessato. 

 

Visto con parere Favorevole. 
 

 

 

IL RESPONSABILE 
F.to BOZZOLO CAMILLO 

Casalzuigno, lì 21-06-2013 

 

 

 

  

  Oggetto: IMU  -  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALIQUOTE ANNO 
 2013 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 

IL SINDACO 
 

F.to CAVERZASIO AUGUSTO 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to ESPOSITO VALERIO 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

Il sottoscritto responsabile del procedimento attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione 

all’Albo Pretorio On-line dal giorno   03-09-2013   e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Lì, 03-09-2013 
 

           L’ISTRUTTORE AMM.VO 
 

F.to (Peter Thompson) 
 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

Lì, 03-09-2013 
 

 

L’ISTRUTTORE AMM.VO 
 

( Peter Thompson ) 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 

[  ] la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è divenuta esecutiva il              
(art.134, comma 4, D.Lgs.vo  n.267/2000); 

 

 

[  ]  la presente deliberazione è divenuta esecutiva il                decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio 

      delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  n.267/2000); 

 

 
 

Lì,            
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

ESPOSITO VALERIO 
 
 
 

 


