
 

 

 

COMUNE DI COMO 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  44 di Registro 

 

SEDUTA PUBBLICA DI 1^ CONVOCAZIONE DEL 9 Luglio 2012 

PRESIDENTE: FRANCESCO FRAGOLINO 

VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO: AVV. MARINA CERESA 

 

Sono presenti al momento della 1^ votazione: 

 

 
Presenti Assenti 

 
Presenti Assenti 

LUCINI MARIO - SINDACO si     = = 

BIANCHI FILIPPO si    MANTOVANI ADA si    

BORDOLI LAURA si    MASCETTI ALBERTO  si   

BUTTI MARCO si    MOLTENI MARIO si    

CAIROLI IVANO si    NESSI ITALO si  

CENETIEMPO ENRICO  si NESSI LUIGI si    

CERUTI LUCA si    PAULESU ANTONELLO si    

CESAREO ANDREE si  PEVERELLI DIEGO  si   

DE FEUDIS VITO si    RAPINESE ALESSANDRO si    

FAVARA GIOACCHINO si  ROVI GUIDO si    

FORLANO MARIO si    SAPERE VINCENZO si    

FRAGOLINO FRANCESCO si    SCOPELLITI FRANCESCO si  

FRIGERIO GUIDO si    SELIS GIORGIO  si 

GADDI SERGIO si  SERVETTINI MARCO si  

GRIECO RAFFAELE si    TETTAMANTI MARCO si  

LEGNANI STEFANO si    VERONELLI ANNA  si 

LISSI PATRIZIA si    TOTALE 28 5 

LUPPI ANDREA si     = = 

 

 

OGGETTO: ALIQUOTE DELL’IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – PER 

L’ANNO 2012.  

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Visto l’art. 13 (“Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria”) del Decreto Legge 6 

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

(“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”), come 

modificato dal Decreto Legge 3 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 

aprile 2012, n. 44; 

 

 Dato atto che, con riferimento all’IMU, mediante tali disposizioni: 

 

 è stata anticipata al 2012 l’istituzione dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 

e 9 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23; 

 è stata prevista un’aliquota di base in misura pari allo 0,76 per cento, ridotta allo 0,4 per 

cento per l’abitazione principale ed allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale; 

 è stata prevista, per l’abitazione principale, una detrazione di € 200,00 maggiorata di € 

50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

 è stata prevista la riserva, a favore dello Stato, di una quota dell’imposta pari alla metà 

dell’importo calcolato applicando l’aliquota di base dello 0,76 per cento alla base 

imponibile di tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e 

dagli immobili rurali strumentali; 

  

 Rilevato che, ai sensi dell’art. 7, comma 1. lettere h) ed i) del D.Lgs. n. 504/92, nel Comune 

di Como sono esenti dall’IMU: 

 

 i terreni agricoli, in quanto il Comune di Como è incluso nei territori considerati di collina 

o montani in base all'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 ed alla Circolare del 

Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/93; 

 

 i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. n. 557/93, in 

quanto il Comune di Como è classificato come parzialmente montano nell’elenco 

predisposto dall’ISTAT, ai sensi del comma 8, dell’art. 9 del D.Lgs. n. 23/11, rinvenibile 

all’indirizzo http://www.istat.it/it/archivio/6789 . 

 

 Precisato che l’aliquota IMU di base dello 0,76 per cento, con deliberazione del Consiglio 

Comunale, può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

 

 Precisato, altresì, che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, anche 

l’aliquota dello 0,4 % prevista per l’abitazione principale, sino a 0,2 punti percentuali, ed  elevare 

l’importo della detrazione per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta; 

 

 Evidenziato che il maggiore gettito IMU conseguente all’incremento delle aliquote è 

interamente di competenza del Comune in quanto, ai sensi dell’art. 13, comma 11. del D.L. n. 

201/11, convertito dalla Legge n. 214/11 e s.m.i., la quota di imposta riservata allo Stato è solo 

quella calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione delle abitazioni 

principali e delle relative pertinenze, l’aliquota di base del 0,76%;  

 

http://www.istat.it/it/archivio/6789


 Considerato che la consistente riduzione dei trasferimenti dello Stato, insieme all’esigenza di 

garantire il rispetto dell’equilibrio di bilancio dell’Ente ed il rispetto delle disposizioni inerenti il 

Patto di Stabilità Interno, di cui alla Legge n. 12/11/2011, n. 183 (c.d. “legge di stabilità 2012”), 

comportano la necessità di incrementare il gettito dell’IMU mediante l’aumento di 0,2 punti 

percentuali dell’aliquota IMU di base per i fabbricati diversi dalle abitazioni principali, il cui valore 

passa dal 0,76% al 0,96%, salvo che per le agevolazioni di seguito elencate: 

  

a) non applicazione dell’incremento dell’aliquota di base che, pertanto, rimane confermata in 

misura pari allo 0,76%, per i fabbricati posseduti dalle imprese a titolo di proprietà o di 

locazione finanziaria, a condizione che tali immobili non siano concessi in uso a terzi a 

qualsiasi titolo, anche temporaneo, esclusi i fabbricati posseduti dagli istituti di credito e 

dalle compagnie di assicurazione (per i quali è confermata l’aliquota dello 0,96%);  

 

b) assimilazione all’abitazione principale, con conseguente applicazione della relativa aliquota 

dello 0,4%, per: 

 

b1) le unità immobiliari e le relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi residenti e 

dimoranti; 

 

b2) gli alloggi e le relative pertinenze di proprietà dell’A.L.E.R., Azienda Lombarda per 

l’Edilizia Residenziale (ex IACP) a condizione che siano regolarmente assegnati a 

soggetti ivi residenti e dimoranti; 

 

b3) l’unità immobiliare, in precedenza utilizzata come abitazione principale, 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;  

 

 Precisato che nel Regolamento IMU, che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale 

entro il 30 settembre 2012, ai sensi dell’art. 13, comma 12. ter, del D.L. n. 201/11, convertito dalla 

Legge n. 214/11, aggiunto dal D.L. n. 16/12, convertito dalla Legge n. 44/12, verranno indicati gli 

adempimenti necessari per il conseguimento delle predette agevolazioni, ovvero le modalità per 

presentare al Comune le specifiche dichiarazioni; 

 

 Accertato che il gettito IMU di competenza del Comune di Como, determinato ai sensi 

dell’art. 13, comma 12. bis, del D.L. n. 201/11, convertito dalla Legge n. 214/11, aggiunto dal D.L. 

n. 16/12, convertito dalla Legge n. 44/12, conseguente all’applicazione delle predette aliquote ed 

agevolazioni, è previsto di complessivi € 38.964.080,00 di cui: 

 

 € 11.072.388,00 riferito alle abitazioni principali ed agli immobili ad esse assimilati; 

 

 € 27.891.692,00 riferito agli altri immobili; 

 

 Dato atto che la quota di gettito riservata allo Stato, pari alla metà dell’IMU riferita 

all’applicazione dell’aliquota di base dello 0,76% sugli immobili diversi dall’abitazione principale, 

è prevista per complessivi € 20.711.692,00; 

 

 Considerato che l’art. unico, comma 169. della Legge 27/12/06, n. 296, dispone che gli Enti 

Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 

per la deliberazione del bilancio di previsione e che, in caso di mancata approvazione entro tale 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 



 

 Dato atto che l’organo competente a deliberare le modifiche delle aliquote dell’imposta 

municipale propria è il Consiglio Comunale, come espressamente previsto dall’art. 13, comma 6. 

del D.L.  6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214; 

 

 Visto l’art. 151, comma 1. del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che: 

 fissa al 31 dicembre il termine entro cui i Comuni deliberano il Bilancio di previsione per 

l’anno successivo; 

 prevede che tale termine possa essere differito dal Ministro dell’Interno, d’intesa con il 

Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, con proprio decreto; 

 

Visto il Decreto del 20/06/2012 del Ministero dell’interno che ha ulteriormente differito al 

31/8/2012 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli 

Enti Locali, già prorogato dal comma 16 quater dell’articolo 29 del D.L. 29/12/2011 n. 216 

(“Decreto mille proroghe”), aggiunto dalla Legge di conversione 24/02/2012 n. 14, al 30 giugno 

2012; 

  Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione non è stato acquisito il parere 

preventivo della Commissione consiliare competente per materia, ai sensi dell’art. 20, c. 2. del 

Regolamento per il Consiglio Comunale, atteso che le Commissioni permanenti non sono ancora 

state costituite; 

 

 Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi 

dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e 

Entrate Tributarie; 

 

 Visto, altresì, il parere espresso sulla proposta di deliberazione dal Segretario Generale, ai 

sensi dell’art. 134, comma 2, dello Statuto Comunale; 

  

 Con voti favorevoli n. 22 e contrari n. 5 (Bordoli, Butti, Gaddi, Mantovani, Rapinese), 

espressi nei modi di legge, su n. 28 presenti di cui n. 27 votanti n. 1 astenuto (Scopelliti): 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1°) di confermare, per l’anno 2012, l’aliquota IMU dello 0,4% per le abitazioni principali, come 

previsto dal D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 

214; 

 

2°) di confermare, per l’anno 2012, le detrazioni previste per l’abitazione principale, nella misura 

stabilita dall’art. 13 del medesimo D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 22/12/2011, n. 214; 

 

3°) di incrementare, per l’anno 2012, di 0,2 punti percentuali, l’aliquota di base prevista per gli 

immobili diversi dall’abitazione principale, passando dallo 0,76% allo 0,96%, salvo che per le 

agevolazioni di seguito indicate: 



a) i fabbricati posseduti dalle imprese a titolo di proprietà o di locazione finanziaria, a 

condizione che tali immobili non siano concessi in uso a terzi a qualsiasi titolo, anche 

temporaneo, esclusi i fabbricati posseduti dagli istituti di credito e dalle compagnie di 

assicurazione (per i quali è confermata l’aliquota dello 0,96%);  

b) assimilazione all’abitazione principale, con conseguente applicazione della relativa aliquota 

dello 0,40%, per: 

 

b1) le unità immobiliari e le relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi residenti e 

dimoranti; 

b2) gli alloggi e le relative pertinenze di proprietà dell’A.L.E.R., Azienda Lombarda per 

l’edilizia Residenziale (ex I.A.C.P.) a condizione che siano regolarmente assegnati a 

soggetti ivi residenti e dimoranti; 

b3) l’unità 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;  

 

4) di stabilire, pertanto, per l’anno 2012, l’applicazione delle seguenti aliquote e detrazioni 

dell’imposta municipale propria: 

 

DESCRIZIONE  MISURA 

Abitazione principale  e pertinenze 0,4% 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

Maggiorazione detrazione per ogni figlio di età < 26 anni 

(fino a massimo € 400,00) 
€ 50,00 

Unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale dei soci assegnatari, ivi residenti e 

dimoranti 

0,4% 

Alloggi e relative pertinenze di proprietà dell’A.L.E.R., 

Azienda Lombarda per l’edilizia Residenziale (ex IACP) a 

condizione che siano regolarmente assegnati a soggetti ivi 

residenti e dimoranti 

0,4% 

Unità 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 

0,4% 

Fabbricati posseduti dalle imprese a titolo di proprietà o di 

locazione finanziaria, a condizione che tali immobili non 

siano concessi in uso a terzi a qualsiasi titolo, anche 

temporaneo, esclusi i fabbricati posseduti dagli istituti di 

credito e dalle compagnie di assicurazione (per i quali è 

confermata l’aliquota dello 0,96%) 

0,76% 

Altri immobili, diversi dai precedenti 0,96% 

 



Inoltre: 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Visto l’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

 Con voti unanimi,espressi nei modi di legge, presenti e votanti n. 28 : 

 

D I C H I A R A 

 

 la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

VICARIO 

 IL PRESIDENTE 

   

AVV. MARINA CERESA  FRANCESCO FRAGOLINO 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO, visti gli atti d'ufficio certifica che la 

presente deliberazione:  

 

 

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal                               al               ; 

 

 

□ è esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

□ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D.Lgs. n. 

267/2000). 

 

 

 

 

Como, ……………………   

 

  IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO 

   

  ............................................. 

 

 

 


