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COMUNE di MASLIANICO 

Provincia di Como 

Il Consiglio comunale - Verbale di deliberazione 
* * * * * 

Registro deliberazioni 

N.28 

 
 

Modifiche e integrazioni ai contenuti di cui alla delibera C.C. n. 
12/2012 , a seguito di nuove disposizioni legislative, in merito 
all’applicazione dell’Imposta Municipale propria “I MU” – Anno 
2012. 

 

Raccolta anno 

2012 

Addì VENTISETTE del mese di SETTEMBRE dell’anno DUEMILADODICI (27.09.2012) alle ore 
21.00 circa, nella Sala delle adunanze. 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini previsti secondo le formalità dalla 
vigente normativa, si è riunito il Consiglio comunale in seduta ordinaria, di prima convocazione. 
Risultano: 

Sindaco,       Sig. ..........  LUPPI Mario , .............................................................................. Presente ............... 

Consigliere, Sig. ..........  FRANGI Mirco , ......................................................................      Presente ............... 

Consigliere, Sig. ..........  DI FIORE Domenicangelo, ....................................................... Presente ............... 

Consigliere, Sig. ..........  GATTI Francesco, ...................................................................... Presente ............... 

Consigliere, Sig. ..........  MIGLIO Gianluigi , ..................................................................... Presente ............ 

Consigliere, Sig.ra .......  TAORMINA Giuseppa , .............................................................  Presente .............. 

Consigliere, Sig. ..........  GATTUSO Andrea, .................................................................... Presente ............... 

Consigliere, Sig. ..........  FERRARO Alessandro, ............................................................. Presente ............... 

Consigliere, Sig.ra .......  BASSOTTO Irma, ...................................................................... Presente ............ 

Consigliere, Sig.ra .......  ERRICO Romina, ......................................................................  Presente .............. 

Consigliere, Sig. .......... CITTERIO Tiziano, ..................................................................   Presente ............... 

Consigliere, Sig.ra ....... DELLA TORRE Carmen , ......................................................... Presente ............... 

Consigliere, Sig.ra ....... BORSOI Cornelia, ................................................................       ASSENTE ............ 

Consigliere, Sig. ..........  REINA Salvatore, ....................................................................... Presente ............... 

Consigliere, Sig. .......... VITTANI Fabio , ......................................................................... ASSENTE ............ 

Consigliere, Sig. .......... CAPRIATI Mirko , ..................................................................... Presente ............... 

Consigliere, Sig. .......... MINATTA Armando , ................................................................ Presente ............... 
 

 
Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Rosaria D'Arpa, che redige il  verbale a seguire. 
 
Il Sig. LUPPI Mario, Sindaco, assunta la presidenza e costatato la legalità dell'adunanza, dichiara 
aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 
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OGGETTO: 

 

Modifiche e integrazioni ai contenuti di cui alla delibera C.C. n.12/2012 , a seguito di nuove 
disposizioni legislative, in merito all’applicazione dell’Imposta Municipale propria “IMU” – Anno 
2012. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n.12 del 20.04.2012, esecutiva, con la quale si 
determinavano le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria  per l’anno 2012 e la 
relativa detrazione d’imposta; 
 
In particolare, la medesima deliberazione prevedeva le seguenti aliquote:  
• ALIQUOTA BASE:  0,76 PER CENTO;  
• ALIQUOTA RIDOTTA:  O,4 PER CENTO   

- abitazione principale e relative pertinenze; 
- unità immobiliare e relative pertinenze 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 o 
concessa in comodato o in godimento; 

- unità immobiliare e relative pertinenze del 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, 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.”  

• ALIQUOTA RIDOTTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE:  0,2 PER CENTO   
 
RISCONTRATO che a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n.16 del 2 marzo. 2012, convertito in 
legge n. 44 del 26.04.2012, sono state apportate modifiche alla disciplina dell’IMU, che necessitano 
di essere recepite; 
 
SOTTOLINEATO che: 
- l’art.4,comma 12 quinquies, del suddetto D.L. ai soli fini dell’applicazione dell’IMU,  ha previsto, 
che l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,  si 
intende effettuata a titolo di “diritto di abitazione”; ne consegue che tale soggetto è considerato 
unico soggetto passivo dell’imposta dovuta, imposta calcolata applicando l'aliquota deliberata dal 
comune per l'abitazione principale e le relative detrazioni; 
- relativamente alle pertinenze delle abitazioni principali, così come definite dall’art. 13, comma 2, 
ultimo periodo, del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, a seguito dell’abrogazione 
dell’art.59 del D. Lgs. n.446/1997 (art.4,comma 1 del D.L. n.16), sarà il contribuente, in presenza  
di due o più pertinenze appartenenti alla medesima categoria catastale, ad individuare quella a cui 
collegare il regime agevolato e comunicarlo all’Amministrazione comunale;  
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EVIDENZIATO, altresì, che, ai sensi dell’art. 4, comma 5 – lettere f) e g), del citato D. L. 16/2012, 
la quota riservata allo Stato non si applica:  

- agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio;  
- alla casa coniugale assegnata all’ex coniuge; 
- alle unità immobiliari 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 o concessa in 
comodato o in godimento;  

- agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione 
principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e 
altri istituti comunque denominati; 
  

DATO ATTO che il versamento dell'imposta, può essere effettuato, come previsto ai sensi 
dell’art.4, comma 5, lett. h), oltre che con modello F24, anche con apposito bollettino postale a 
decorrere dal 1° dicembre c.a.; 
 
RITENUTO, pertanto, di modificare e integrare la deliberazione consiliare n.12/2012 nei termini 
sopra specificati; 
 
VISTI: 

• il D. L.vo n. 267/2000; 
• il D. L.vo 14 marzo 2011 n. 23; 
• il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 

n. 214; 
• il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge n. 44 del 26.04.2012; 
• il D. L.vo 504 /1992;  

 
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile ex art. 49, comma 1°, del D. L.vo n. 267/2000; 
 

Con Voti 
UNANIMI 

Resi nelle forme di legge; 
D E L I B E R A 

 
1) DI dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento.  
 
2) Di apportare le modifiche e integrazioni alla propria deliberazione n.12/2012 di seguito 
specificate: 
- l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,  si intende 
effettuata a titolo di “diritto di abitazione”, ne consegue che tale soggetto è considerato unico 
soggetto passivo dell’imposta dovuta, imposta calcolata applicando l'aliquota deliberata dal comune 
per l'abitazione principale e le relative detrazioni; 
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- per le pertinenze delle abitazioni principali,  in presenza di due o più pertinenze appartenenti alla  
medesima categoria catastale, sarà il contribuente ad individuare quella a cui collegare il regime 
agevolato e comunicarlo all’Amministrazione comunale; 
- la quota riservata allo Stato non si applica:  

• agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio;  
• alla casa coniugale assegnata all’ex coniuge; 
• alle unità immobiliari 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 o concessa in comodato o in 
godimento;  

• agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione 
principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri 
istituti comunque denominati; 

 
-  il versamento dell'imposta, può essere effettuato, come previsto ai sensi dell’art.4, comma 5, lett. 
h), oltre che con modello F24, anche con apposito bollettino postale a decorrere dal 1° dicembre c.a. 
 
3) DI confermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria  per 
l’anno 2012 :  

• ALIQUOTA BASE  0,76 PER CENTO;  
• ALIQUOTA RIDOTTA  O,4 PER CENTO:   
- abitazione principale e relative pertinenze; 
- unità immobiliare e relative pertinenze 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 o concessa in comodato o 
in godimento; 

- unità immobiliare e relative pertinenze “ex coniuge” assegnatario della casa coniugale. 
• ALIQUOTA RIDOTTA 0,2 PER CENTO:  
- fabbricati rurali ad uso strumentale   

 
4) DI confermare per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012 la detrazione pari 
ad  € 200,00=: 

• per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e  relative 
pertinenze; 

• per l’unità immobiliare e relative pertinenze 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 o concessa in comodato o 
in godimento; 

• per l’unità immobiliare e relative pertinenze “ex coniuge” assegnatario della casa coniugale; 
• per gli immobili degli IACP (case popolari), regolarmente assegnati, e quelli delle 

cooperative a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci; 
 
Per gli anni 2012 e 2013 è prevista una maggiorazione di 50,00= 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 
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della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00=, da intendersi 
pertanto in aggiunta alla detrazione di base. 
5) ) DI inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze. 
 
Successivamente       

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con Voti 

UNANIMI 
Resi nelle forme di legge; 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.’134, comma 4°, 
del Decreto legislativo nr. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to Avv. Mario Luppi                                                      F.to Dott.ssa Rosaria D’Arpa 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario comunale, certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo pretorio 
di questo Comune il giorno ____________________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

Diventerà esecutivo decorso il decimo giorno dalla pubblicazione. 
Lì, ____________________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Rosaria D’Arpa 
 
 
 
 
 

UFFICIO del SERVIZIO per l’ALBO PRETORIO 
Atto pubblicato all’Albo pretorio 

il giorno _______________ fino al giorno _______________. 
 

Lì, ________________ - N. __________ del Registro degli atti pubblicati all’Albo 
 

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 
F.to _________________________ 

 
 
 
 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
Lì, ________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Rosaria D’Arpa 

 
 
 
 


