
 

 
 

C O M U N E   D I   N E S S O 
Provincia di Como 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero  21  del  31-10-2012 
 
 

Oggetto:  IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) - VARIAZIONE  ALIQUOTE 
ANNO 2012 - 

 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  trentuno del mese di ottobre alle ore 21:00 si è riunito il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima 
convocazione in seduta . 
 
 
Risultano: 
 
SCORTI ANNA P LEO GERMAINE P 
VACCANI FRANCESCO P MARTINAZZO ALESSANDRO P 
PERTUSINI ANGELO P MASSIMO MORINI P 
CRIBIOLI MARIA LUISA P GILARDONI PIETRO P 
GAFFURI LUIGI A MOROSOLI DANTE P 
 
PRESENTI…:     9 
ASSENTI…..:     1 
 
 

Partecipa il Vice SegretarioDott.ssa Livia Cioffi,  il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, SCORTI ANNA assume la 

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



 

Oggetto:  IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) - VARIAZIONE  ALIQUOTE 
ANNO 2012 - 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Relaziona la Dottoressa Cribioli sulla necessità di aumentare l'aliquota IMU  alla luce dei 
tagli da federalismo e sul  mancato introito da tassa di soggiorno, interviene anche il Vice 
Sindaco a supporto della tesi dell'aumento dell'IMU evidenziando che vi è stata anche una 
revisione della spesa corrente; 
 
Premesso che: 
 l’art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, 

dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l’applicazione 
dell’imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 
l’applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23); 

 
 in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo testualmente recitano: 

“6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai 
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota 
di base sino a 0,3 punti percentuali.  
7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in 
aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 
8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-
legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la 
suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.  
9. 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, ovvero nel caso di immobili 
posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.  
10. Dall'imposta dovuta per l'unita' 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. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista 
dal primo 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. L'importo complessivo della maggiorazione, al 
netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. 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. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504. 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 i comuni possono 
prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.” 

 
 in relazione al disposto del soprariportato comma 6, l’approvazione delle aliquote IMU 

rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 
 
 l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recita: 

«169. 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.»; 

 
Visto: 
 l’art. 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
 
 Visto il D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 
 



 
Visto il regolamento  dell'Unione dei Comuni Lario e Monti  per la disciplina dell’Imposta 
Municipale propria (IMU), adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 e 59 del 
D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione dell'Assemblea  n. 4, in 
data  22.03.2012; 
 
Esaminata altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012; 
 
Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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. 
 
Visto l’art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 
14/2012, il quale ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli 
enti locali per l’anno 2012 al 30/06/2012; 
 
Visto altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del D.L. 
16/2012, il quale: 
- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la 
deliberazione relativa  alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in 
deroga alle previsioni dell’art. 172, 
comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006; 
- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato 
provvede, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei 
risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative 
variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l’ammontare del 
gettito complessivo previsto per l’anno 2012; 
Richiamato il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, 
sulla base dell’andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata 
dell’imposta, alla modifica dell’aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, 
di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo 
non superi per l’anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni; 
 
Visto altresì l’art. 1 del Decreto del Ministero dell’interno del 2 agosto 2012, il quale 
proroga il temine di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli 
Enti Locali al 31/10/2012. 
 
Dato atto che: 
- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, 
del D.L. 201/2011; 
- a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 
8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di Nesso  in 
quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell’elenco allegato alla circolare 
del Ministero delle Finanze del 14/06/1993; 
 



Considerato che: 
 
- le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle 
assegnate al Comune di Nesso , subiscono nell’anno 2012 una notevole riduzione, dovuta 
ai tagli disposti dall’art. 14 del D.L. 78/2010 e dall’art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al 
fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall’art. 2 del D.Lgs 23/2011; 
 
- il D.L. 6 Luglio 2012 (c.d. spending review), n. 95 recante “Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” e in particolare l’art 16 
stabilisce che Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 
21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai 
sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti 
erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti 
di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015; 
 
- a seguito dell’entrata in vigore dell’imposta municipale propria i contribuenti non sono più 
tenuti al pagamento dell’IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non 
locati e delle relative addizionali, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 23/2011; 
 
- per effetto del disposto dell’art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce 
un’ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito 
dell’imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall’art. 13 del D.L. 
201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispetto 
al gettito dell’ICI; 
 
- in base all’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 
16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l’entrata da imposta 
municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze per ciascun comune; 
 
- l’Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il 
termine del 31/10/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla 
base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati 
dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e 
della detrazione stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l’ammontare del gettito 
complessivo previsto per l’anno 2012; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.  2 del 02/04/2012 con la quale si 
provvedeva ad approvare le aliquote e detrazioni I.M.U. per l’anno 2012; 
 
Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di 
garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per 
consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di mantenere  modificare le aliquote 
del tributo come segue: 
 
           - 0,5% (zerovirgolacinque percento)  abitazione principale; 

           - 0,83 % (zerovirgolaottantatre percento) - altre categorie; 

           - 0,2 % (zerovirgoladue percento) - fabbricati rurali ad uso strumentale; 



 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
Dr.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica  e di regolarità 
contabile rilasciato dal responsabile del servizio finanziario; 
 
Con voti favorevoli n. sei, contrari n. tre (Consiglieri Morini Massimo , Morosoli Dante  e 
Gilardoni Pietro ) ed astenuti n. zero , espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di stabilire le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012 come segue: 
 
 
 
          - 0,5% (zerovirgolacinque percento)  abitazione principale; 

           - 0,83 % (zerovirgolaottantatre percento) - altre categorie; 

           - 0,2 % (zerovirgoladue percento) - fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 
2) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro 
il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more 
dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota 
del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 
5343/2012 del 16/04/2012. 
 
3) Di dichiarare la presente, con separata votazione ed all’unanimità, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento 
degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 



 

 

 
 

C O M U N E   D I   N E S S O 
Provincia di Como 

 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
N. 21  DEL  31-10-2012 

 
 
 

Oggetto:  IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) - VARIAZIONE  ALIQUOTE 
ANNO 2012 - 

 
 

 
 
 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnico - contabile 

 
Data: 31-10-2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
 F.to DOTT.SSA LIVIA CIOFFI 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
IL SINDACO 

 
F.to SCORTI ANNA 

 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 
F.to Dott.ssa LIVIA CIOFFI  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F.to PERTUSINI ANGELO 
____________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N.    242  Albo   

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio; 

ATTESTA  

che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune  per 

quindici  giorni consecutivi dal  giorno               06-11-2012          al giorno    21/11/2012  . 

  
Lì, 06-11-2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

F.to SABRINA NOLI  
___________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il   31-10-2012 
 
[ ]  perché immediatamente eseguibile (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  n.267/2000); 
 
[  ] decorsi i 10 giorni, senza osservazioni, dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 

3, D.Lgs.vo  n.267/2000); 
 
Lì, 31-10-2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

F.to SABRINA NOLI  
___________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale , in carta libera, per uso amministrativo. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
 SABRINA NOLI  

 
“DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL TESTO UNICO 
D.P.R. 28.12.2000 N. 445 E DEL D.LGS. 07.03.2005 N. 82 E NORME COLLEGATE, IL QUALE 
SOSTITUISCE IL TESTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA” 
___________________________________________________________________________ 


