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C O M U N E   D I   M O N G U Z Z O 
 

Provincia di  Como 
 

Cod. Ente 10609 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  31  del  28-09-2012 
  

COPIA 

 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"- ANNO 2012 

 

 

L'anno   duemiladodici  il giorno  ventotto del mese di settembre alle ore 18:39, nella sede 

comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di Legge,  si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

Risultano: 
 

SANGIORGIO MARCO P CORTI RAFFAELLA P 

TROMBETTA FLAVIO P CORTI UMBERTO CARLO P 

RIGAMONTI ENRICO BRUNO P ANDREANI DANIELA P 

RIGAMONTI MASSIMILIANO P CORTI ENRICO BIAGIO P 

BARTESAGHI GIANENRICO A MARTA FRANCESCO P 

NADALIN ILARIA P ROSSINI MICHELE A 

MARZIANO GIOVANNI P   

   

PRESENTI…:    11 

ASSENTI…..:     2 
 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, MESSINA DOTT. IGOR, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, SANGIORGIO MARCO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Udita la relazione dell’Assessore Rigamonti Enrico; 
 
Dopo ampia discussione; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

RICHIAMATI: 
- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23 convertito con modificazioni con la  

Legge 22 dicembre 2011 n. 214 con i quali è stata prevista l’istituzione dell’imposta 
municipale propria a decorrere dall’anno 2014; 

- il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 (e successive modificazioni ed integrazioni) 
relativo all’istituzione e disciplina dell’imposta comunale sugli immobili, a cui la 
normativa IMU fa rinvio con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative; 

- l’articolo 13 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 
2011 n. 214 con il quale è stata anticipata, in via sperimentale, l’istituzione 
dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2012, fino al 2014, in base agli 
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed 
alle disposizioni del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011; 

 
VISTO il Decreto Legge del 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 
aprile 2012 n. 44; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 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. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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”; 
 
VISTO il D.M. 2 agosto 2012 che ha prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2012; 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, e così come 
modificato dal D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, il quale al 
comma 12 bis prevede che: 

 per l’anno 2012 i Comuni iscrivono nel  Bilancio di Previsione l’entrata da imposta 
municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento dell’Economia e 
Finanze per ciascun Comune; 

 entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’art. 172, 
comma 1, lettera e), del Testo Unico di cui al D.Lgs 18.08.2000 n. 267, e all’art. 1, 
comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296, i Comuni possono approvare o 

  

Oggetto: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLI= 
 CAZIONE  DELL'  IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA "IMU"- 
 ANNO 2012 
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modificare il Regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alla detrazione 
del tributo; 

 
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; 
 
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, come di seguito riportato : 
 

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 
 
TENUTO CONTO inoltre 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 ;  
 
VISTO l’art. 10 (UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE) del 
Regolamento IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 15.06.2012 come 
modificato con delibera di C.C. n. 30 in data odierna, con il quale è stato stabilito che: 
 
comma 5. 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, e pertanto : 
- al 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, precisando 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 in ogni caso 
effettuata a titolo di diritto di abitazione 
 
comma 6. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 
dicembre 1996 n.662, e precisamente : 

- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita 
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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 

 
- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita 

ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 

 
comma 7. Costituiscono allo stesso modo abitazioni principali, ai fini dell’applicazione 
dell’aliquota agevolata e della sola detrazione di base prevista dalla normativa vigente (ma 
non la maggiorazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni): 

-  gli immobili posseduti da Cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad 
abitazione principale dei soci assegnatari; 

            gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le case popolari; 
 
CONSIDERATO che si ritiene opportuno agevolare, con previsione di un’aliquota del 0,76 
per cento – le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado, 
mediante contratto di comodato regolarmente registrato,  a condizione che l’utilizzatore vi 
dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica; 
 
VISTE le stime elaborate dal Ministero dell’Economia e Finanze in ordine al gettito presunto 
IMU 2012, nonché i dati messi a disposizione dal Ministero dell’Interno relativamente 
all’ammontare complessivo delle assegnazioni a favore di questo Comune; 
 
CONSIDERATI i tagli progressivi adottati dallo Stato ai trasferimenti nei confronti dei Comuni 
che determinano difficoltà a raggiungere il pareggio di Bilancio; 
 
DATO ATTO che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della 
necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con utilizzo della facoltà di 
differenziare le aliquote; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, sulla presente proposta, espresso ai sensi 
dell’articolo 49, TUEL n. 267/2000, da parte del responsabile dei tributi; 
 
Con voti 9 a favore e 2 contrari (Cons. Corti Enrico Biagio e Andreani Daniela) espressi 
per alzata di mano dagli 11 componenti del Consiglio comunale presenti in aula al momento 
della votazione su 13 assegnati ed in carica; 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento ; 

 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2012 : 
 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e RELATIVE PERTINENZE  0,4 per 

CENTO 

 E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 
posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata, 

 E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato di proprietà o di 
usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata; 
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ALIQUOTA AGEVOLATA per FABBRICATI ABITATIVI come di seguito 
specificati: 
                                             
0,4 per CENTO - unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché 
agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi case popolari; in 
entrambi i casi si applica esclusivamente la detrazione di base di € 200,00 
prevista per l’abitazione principale (art. 8 c. 4 del D.Lgs n. 504/1992); 
 
0,76 per CENTO -  unità immobiliari concessi in uso gratuito a parenti entro il 
primo grado mediante contratto di comodato regolarmente registrato, a 
condizione che l’utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria 
residenza anagrafica; 

             
 
             ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 per 
CENTO   
              
             di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 3012.1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni,  
             dalla legge 26.02.1994, n. 133. 
 
             ALIQUOTA ORDINARIA 0,85 per CENTO 
             Si applica a tutte le tipologie non comprese nelle fattispecie precedenti. 

 
3) di determinare 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 oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato 
qualora dallo stesso modificata, 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, per gli anni 2012 e 2013,  di 

50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo 
di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, 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 
oppure l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo 
Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di 
base;  

 
c) l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non 

può superare l’importo massimo di € 400,00 e, pertanto, complessivamente la 
detrazione massima non può superare € 600,00. 

 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 
 
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 
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15.06.2012 come modificato con delibera di C.C. n. 30 in data odierna; 
 

6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 
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 ; 

 
Con voti 9 a favore e 2 contrari (Cons. Corti Enrico Biagio e Andreani Daniela) la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto 

come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
 

F.to SANGIORGIO MARCO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to MESSINA DOTT. IGOR 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio,  

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale 

www.comune.monguzzo.co.it di questo Comune il 11-10-2012  e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e art. 32, c. 1 L. 69/2009. 

 

Monguzzo, addì 11-10-2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

MESSINA DOTT. IGOR 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Lì, 11-10-2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

MESSINA DOTT. IGOR 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio,  

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

- è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dal termine dell’ultimo giorno di pubblicazione (art.134, 

comma 3, D.Lgs.vo n. 267/2000); 

- è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124 comma 1, del D.Lgs.vo n. 

267/2000, per quindici giorni consecutivi. 
 

Monguzzo, addì  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

MESSINA DOTT. IGOR 

 
 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 

 

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, quarto comma, del D.Lgs.vo n. 267/2000; 
 
 

 

Monguzzo, addì  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

MESSINA DOTT. IGOR 

 

http://www.comune.monguzzo.co.it/

