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Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2013. APPROVAZIONE REGOLAMENTO. 
 

IL SUB-COMMISSARIO 
nell’esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale 

 
Visto l’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, 
nella Legge n. 214 del 22.12.2011 che ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione dell’imposta 
municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012; 
 
Rilevato che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal 
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504; 
 
Considerato che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e accorpa la componente 
immobiliare relativa all’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in 
relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, e l’I.C.I.; 
 
Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, nonché le disposizioni contenute 
nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 a cui lo stesso decreto n. 201/2011 pone espresso rinvio; 
 
Visto l’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 con il quale il termine per deliberare 
le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e le tariffe 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; 
 
Visto l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione dei bilanci 
di previsione per l’anno successivo e che prevede la possibilità di differimento di tale termine con 
decreto ministeriale; 
 
Visto l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, che differisce al 30 giugno 2013 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del 
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 
 
Visto il D.L. n. 35 del 8.04.2013 ai sensi del quale dall’anno 2013 le deliberazioni di approvazione 
delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere 
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo fiscale, e 
che l’efficacia degli stessi decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico, utili ai fini 
del versamento della prima rata se pubblicati nel predetto sito entro il 16 maggio 2013, con l’invio 
degli stessi entro il 9 maggio 2013;  
 
Visti gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alle competenze in materia di determinazione 
delle aliquote e tariffe dei tributi locali; 
 
Tenuto conto che l’art. 52 comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 dispone che i Comuni 
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota 
massima dei singoli tributi; 
 
Visto l’art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; 
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Visto l’articolo 13, comma 2, del richiamato decreto legge 201/2011 che include, fra i presupposti 
oggettivi, anche l’abitazione principale e le sue pertinenze; 
 
Preso atto, tuttavia, che detti fabbricati godono di un regime agevolato, scontando un’aliquota 
ridotta e l’applicazione di una detrazione dell’ammontare di almeno euro 200,00, rapportata al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
 
Evidenziato inoltre che, l’ammontare della detrazione di euro 200,00, sarà elevato, per gli anni 2012 
e 2013, di un importo pari a 50 euro per ogni figlio, del soggetto passivo, avente un’età non 
superiore a ventisei anni, “purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale”, fissando l’ammontare complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, nella misura massima di euro 400,00; 
 
Dato atto che le recenti disposizioni per l’applicazione in via sperimentale dell’IMU consentono ai 
Comuni, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, di incrementare la detrazione fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta; 
 
Preso atto, tuttavia, che ricorrendo l’ipotesi sopra prospettata, i fabbricati tenuti a disposizione non 
potranno essere assoggettati ad un’aliquota superiore a quella ordinaria, stabilita nella misura dello 
0,76%; 
 
Considerato che per abitazione principale di intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente; 
 
Evidenziato inoltre che le pertinenze da assoggettare ad agevolazione devono costituire immobili 
accessori all’abitazione principale, e devono essere classificate esclusivamente nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7 limitatamente ad una unità per tipologia; 
 
Visto il rinvio all’articolo 8, comma 4, del D. Lgs. n. 504/92, che prevede l’applicazione della 
detrazione 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; 
 
Preso atto che è riconosciuta al Comune la facoltà di considerare come abitazione principale, con la 
conseguente applicazione dell’eventuale aliquota ridotta e della relativa detrazione, l’immobile 
posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso non risulti 
locato; 
 
Visto il comma 3, dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che prevede, per la determinazione della 
base imponibile dell'imposta municipale propria, le stesse regole indicate nelle norme relative all’ICI, 
rinviando esplicitamente alle disposizioni dei commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 5, del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 504, utilizzando i nuovi moltiplicatori; 
 
Rilevato che alla base imponibile, come sopra determinata, dovrà successivamente essere applicata 
l’aliquota fissata per la specifica fattispecie imponibile; 
 
Riscontrato che le disposizioni legislative in materia di IMU, nella fattispecie l’articolo 8, comma 5, 
del D.Lgs. 23/2011 e l’articolo 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, hanno stabilito l’applicazione di 
un’aliquota ordinaria nella misura dello 0,76%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, in 
aumento o in diminuzione dello 0,30%; 
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Osservato che alle unità immobiliari costituenti l’abitazione principale, nonché alle relative pertinenze 
nella misura massima in precedenza indicata, verrà invece applicata un’aliquota ridotta fissata, al 
successivo comma 7, dell’articolo 13 in parola, nella misura dello 0,40%, con facoltà per i Comuni di 
variare tale valore, in aumento o in diminuzione dello 0,20%; 
 
Evidenziato che, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, il comma 8, del medesimo articolo 13, 
dispone l’applicazione di un’aliquota agevolata nella misura dello 0,20%, con facoltà per i Comuni di 
ridurre tale misura fino allo 0,10%; 
 
Considerato che a partire dall’anno 2013 l’art. 1, co.380, lett. f), della L. n. 228/2012 , 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. 201/2011, con facoltà per i Comuni di variare tale valore in aumento 
di 0,3 punti percentuali; 
 
Considerato che la quota del tributo dovuto allo Stato dovrà essere versata contestualmente 
all’imposta municipale propria di competenza del Comune, utilizzando il modello di delega F24; 
 
Ritenuto pertanto di dover adottare un apposito regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Municipale Propria; 
 
Visto lo schema di Regolamento composto di n. 11 articoli allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale, che si intende approvare con efficacia dal 1° gennaio 2013; 
 
Ritenuto opportuno, in applicazione alla potestà regolamentare riconosciuta al Comune dalle norme 
sopra richiamate, considerare come abitazione principale, con la conseguente applicazione 
dell’eventuale aliquota ridotta e della relativa detrazione, l’immobile posseduto a titolo di proprietà o 
di usufrutto da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso non risulti locato, per agevolare le 
persone anziane o disabili che si trovano a dover lasciare la loro abitazione per motivi di salute; 
 
Precisato che anche le attività di accertamento e di riscossione della quota d’imposta spettante allo 
Stato sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle 
suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 
 
Considerato che la trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze dei regolamenti e delle 
delibere di approvazione delle aliquote concernenti i tributi deve essere effettuata esclusivamente 
mediante inserimento telematico degli atti nel portale del federalismo fiscale, e che in caso di 
inadempienza, il Comune verrà sanzionato, previa diffida del Ministero dell’Interno, con il blocco 
delle risorse a qualsiasi titolo dovute all’ente, fino all’adempimento dell’obbligo dell’invio; 
 
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Visti i pareri resi a norma dell’art. 49 del Testo Unico sopraccitato, che si allegano al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 
Visto l’art. 134, comma 4, del Testo Unico sopracitato; 
 
Acquisito il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale; 
 

DELIBERA 
 



 5

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui s’intendono 
approvate; 

 
2) Di approvare per l’anno 2013 le seguenti aliquote IMU: 
 

� 0,50% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, con 
conseguente applicazione della relativa detrazione; 

 
� 0,20% per gli immobili rurali ad uso strumentale; 
 
� 0,86% per tutti gli altri immobili soggetti ad imposta (altri fabbricati, aree fabbricabili, 

terreni agricoli); 
 
3) Di confermare la detrazione per l’abitazione principale e le sue pertinenze ad euro 200,00; 
 
4) Di approvare il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) 

con efficacia a partire dal 1° gennaio 2013, che si allega alla presente deliberazione formandone 
pate integrante e sostanziale; 

 
5) Di dare atto che la trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze dei Regolamenti e 

delle Delibere di approvazione delle aliquote concernenti i tributi deve essere effettuata 
esclusivamente mediante inserimento telematico degli atti nel Portale del federalismo fiscale; 

 
6) Di dare atto che la presente deliberazione ha riportato i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del 

Testo Unico sulle leggi dell’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – che 
si inseriscono quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
 
Inoltre 
 

IL SUB COMMISSARIO 
nell’esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale 

 
in relazione all’urgenza 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo 
Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali. 
 
 
 
Allegati: 
- bozza di Regolamento; 
- pareri. 
 
 
Incaricati dell’esecuzione del presente atto: ufficio Tributi 
 
 



 
 Comune di Seveso 

Provincia di Monza e 
della Brianza  

Delibera del Sub 
Commissario 

 

 Codice 11100 n. 49 22/04/2013  
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SUB COMMISSARIO 
F.to D.SSA MARIOTTI GAVINA 

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to DR. SALVATORE FERLISI 

 
 
------------------------UFFICIO RAGIONERIA--------- -------------------- 
 
Registrato impegno all’intervento entroindicato 
 
Lì________________  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FI NANZIARIO 
 
 
___________________________________________________ ____________________ 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Si dichiara che questa deliberazione verrà pubblica ta all’Albo Pretorio 
On-Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ______________ 
al ______________.  
 
 
Lì________________                      IL SEGRETARIO GENERALE  
 
                                                 __ ____________  

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ DELL’ATTO  

 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme at testazione del 
messo, dichiara che copia della presente   delibera zione   è  stata  
pubblicata all’Albo Pretorio On-Line del Comune per  15 giorni 
consecutivi dal ________________ al _______________ ____. 
 
 
Attesta inoltre, visti gli atti d’ufficio, che la p resente 
deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ ____ 
 
- decorsi dieci giorni dalla data d’inizio delle pu bblicazioni 

(Art.134 – comma 3 - T.U. sull’Ordinamento Enti loc ali); 
 
 

Lì_______________         IL SEGRETARIO GENERALE 
 
       F.to ______________________ 

 
 


