
 

COMUNE DI MOLTENO 
Provincia di Lecco 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N. 38  Reg. Delib. 

 
 

Oggetto: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2012 AI SENSI DEL 

D.L.  201/2011, CONVERTITO IN LEGGE 22/12/2011 N. 214 

 
 
L'anno  duemiladodici il giorno  venticinque del mese di ottobre alle ore 21:00, nella sede Comunale. 
 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 
Risultano: 

 
 PROSERPIO MAURO P LONGHI ANDREA P 
VILLA MAURIZIO P LONGHI MASSIMO P 
CASIRAGHI ANGELO P VISCONTI MARIA GRAZIA P 
CORTI MICHELE P MUSCETTI GIULIO P 
CHIARELLA GIUSEPPE P BONFANTI DAVIDE P 
SALA SONIA P AMATI BRUNO P 
BINDA ALESSANDRA A CORTI GIUSEPPINA P 
PETROLLINI MASSIMO 

GIOVANNI 
P DE CAPITANI FERDINANDO A 

BRAMBILLA GIOVANNI P   
   
PRESENTI:   15  
ASSENTI:    2 
 
 
Partecipa il Segretario comunale, VOLPEZ DOTT.SSA RAFFAELLA. 
 
Il signor SINDACO, PROSERPIO MAURO assume la Presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del 
giorno: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il Decreto Legge 06.12.2011 n. 201 – Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici, convertito in Legge 22.12.2011 n.214, pubblicata in GURI n.300 
del 27.12.2011; 

 
Visto l’art.13 della citata Legge n. 214/2011 che dispone l’anticipazione dell’istituzione 
dell’Imposta Municipale propria – IMU – in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 in tutti i 
comuni italiani fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 ed alle 
disposizioni dettate dalla Legge stessa; 
 
Visto il comma 12-bis dell’art 13 del D.L. 201/2011 il quale recita “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. 18.08.200 n. 267, e all’art. 1 comma 169 della L. 27.12.2006 n. 296, i Comuni possono 
approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del 
tributo.” 
 
Visto l’art. 9, comma 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 nel quale si prevede: “All’articolo 13 del 
D.L. 06 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 12-bis, ultimo periodo, le parole “30 
settembre” sono sostituite dalle seguenti “31 ottobre”; ….” 
 
Preso pertanto atto che l’IMU è disciplinata: 

• dall’art. 13 della Legge n. 214/2011 e successive modifiche; 
• dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e successive modifiche, in quanto compatibili; 
• dal D.Lgs. 504/1992 (istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili – ICI) nelle parti 

richiamate dalla nuova normativa; 
• dai regolamenti comunali approvati in conformità all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che 

disciplina la potestà regolamentare in ambito tributario dei Comuni; 
 
Visto il comma 2 dell’art. 13 della Legge n.214/2011 nella parte in cui stabilisce che l’imposta 
municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art.2 del D.Lgs. 30.12.1992 
n.504, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa;   

 
Visto il comma 14 dell’art.13 della Legge n.214/2011 nella parte in cui abroga, tra gli altri, l’art.1 
del D.L. 27.05.2008 n.93, convertito con modificazioni dalla Legge 24.07.2008 n.126, introduttivo 
dell’esenzione dal pagamento dell’ICI per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

 
Viste e richiamate le aliquote di base dell’imposta, così come determinate dall’art.13, commi 6, 7 e 
8 della Legge n.214/2011: 
- l’aliquota di base dell’IMU è pari allo 0,76 per cento, il cui gettito sarà per metà di competenza 

statale e per metà di competenza comunale (art.13, comma 11 Legge n.214/2011), 
- l’aliquota di base per l’abitazione principale e pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 

nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, ai sensi dell’art.13, comma 2 
del D.L. n.201/2011) è pari allo 0,4 per cento, 
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- l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, comma 3 bis del D.L. 
30.12.1993 n.557 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.02.1994 n.1994 n.133 è pari 
allo 0,2 per cento; 

 
Viste e richiamate le detrazioni, così come determinate dall’art.13, comma 10 della Legge 
n.214/2011: 
- detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, stabilita in € 200,00 annui, rapportati al 

periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
- limitatamente agli anni 2012 e 2013, la detrazione per abitazione principale è maggiorata di € 

50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, 

- la detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’art.8, comma 4, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 
504, ossia 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 la base imponibile dell'Imposta Municipale propria è costituita dal valore 
dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 
504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come convertito nella L. 
214/2011; 
 
Vista l’assimilazione all’abitazione principale e pertinenze disposta ex lege dall’art.13, comma 10, 
ultimo periodo della Legge n.214/2011, nella parte in cui stabilisce che l’aliquota ridotta per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alla fattispecie 
di cui all’art.6, comma 3-bis D.Lgs. 30.12.1992 n.504, che di seguito si riporta: 
“Il 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, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione 
principale e le detrazioni di cui all'art. 8, commi 2 e 2 bis, calcolate in proporzione alla quota 
posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano 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”; 
 
Vista la possibilità concessa ex lege dall’art.13, comma 10, ultimo periodo della Legge n.214/2011 
ai comuni di applicare l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze anche 
ai soggetti di cui all’art.3, comma 56 della legge 23.12.1996 n.662, che di seguito si riporta: 
“I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale 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, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata”, assimilazione 
che era già contemplata vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale 
sugli Immobili e ritenuto di avvalersi di tale facoltà; 
 
Considerato che non è possibile introdurre con regolamento altre assimilazioni all’abitazione 
principale, in quanto l’art.13, comma 14 della Legge  n.214/2011 ha abrogato, tra gli altri, l’art.59, 
lettera e) del D.Lgs. 15.12.1997 n.446, che consentiva ai comuni di “considerare abitazioni 
principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste 
previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di 
parentela”; 
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Ritenuto doveroso ed opportuno, in considerazione di tutto quanto sopra esposto e trattandosi di 
un’imposta sperimentale priva di gettito consolidato, non introdurre variazioni in diminuzione alle 
aliquote di base di cui alla Legge n. 214/2011, in quanto potrebbero rivelarsi deleterie per il bilancio 
comunale, in quanto non supportate da dati consolidati e certi di gettito e nell’incertezza dell’entità 
dei tagli nei trasferimenti erariali per il triennio 2012-2014, nonché in considerazione del fatto che 
parte delle entrate della nuova imposta sono destinate allo Stato a titolo di concorso degli enti 
territoriali al risanamento del bilancio statale (50% delle entrate diverse dall’abitazione principale 
calcolata sull’aliquota base dello 0,76%); 
 
Ritenuto per le stesse motivazioni di cui al paragrafo precedente, di confermare la detrazione per 
abitazione principale di € 200,00 annui per unità, importo fissato dall’art.13, comma 10 della Legge 
n.214/2011, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione 
principale; 
 
Ritenuto peraltro  di doversi avvalere della facoltà concessa ai Comuni dal citato art. 13, comma 6, 
della Legge n. 214/2011, prevedendo una differenziazione in aumento delle aliquote IMU per 
l’anno 2012 per alcune tipologie di immobili; 
 
Valutato di introdurre un’aliquota maggiorata dello 0,30 % rispetto all’aliquota base, e quindi una 
aliquota a legislazione vigente alla data di approvazione della delibera del 1,06 %, da applicare ai 
fabbricati detenuti o occupati da istituti di credito o imprese di assicurazione e loro agenzie o filiali; 
 
Ritenuto inoltre, al fine di consentire la tempestiva attività di controllo e accertamento di stabilire 
che i contribuenti interessati debbano presentare all’Amministrazione Comunale - entro e non oltre 
il 31 dicembre dell’anno di riferimento – specifica comunicazione redatta su apposita modulistica 
comunale, con l’indicazione degli immobili oggetto di agevolazione relativamente alle seguenti 
fattispecie: 

• ex casa coniugale assegnata a soggetto separato legalmente/divorziato; 
• unità immobiliari possedute da anziani e disabili residenti permanentemente presso istituti di 

ricovero; 
• unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato; 

Le dichiarazioni presentate saranno valide fino a rettifica. 
Per il solo anno 2012 il termine per la presentazione della dichiarazione resta fissato al 31.01.2013. 

 
Dato atto che, una volta acquisita l’entità del gettito IMU a consuntivo anno 2012, 
l’Amministrazione sarà in grado di valutare in modo puntuale un’eventuale maggiorazione della 
detrazione abitazione principale o una diversa modulazione delle aliquote; 
 
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. Il mancato invio delle 
predette deliberazioni nei termini é sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, 
con il blocco, sino all’adempimento dell'obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute 
agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
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Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.   
 
Vista la competenza del Consiglio Comunale in materia, ai sensi dell’art.13, comma 6 del D.L. 
n.201/2011; 
 
Dopo approfondita discussione, cui si dà cenno nell’allegato “A”; 
  
tutto ciò premesso 
 

 
Con voti: n. 11 favorevoli e n. 4 contrari(Corti G., Amati, Muscetti e Bonfanti) 

 
D E L I B E R A   

 
1) di applicare le aliquote di base di cui alla Legge n.214/2011 per l’imposta municipale propria in 

via sperimentale per l’anno 2012, come di seguito determinate: 
- aliquota di base dell’IMU pari allo 0,76 (zerovirgolasettantasei) per cento 
- aliquota di base per l’abitazione principale e pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 

nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, ai sensi dell’art.13, comma 2 
della Legge n.214/2011) pari allo 0,4 (zerovirgolaquattro) per cento 

- aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, comma 3 bis del D.L. 
30.12.1993 n.557 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.02.1994 n.1994 n.133 pari 
allo 0,2 (zerovirgoladue) per cento 

- aliquota maggiorata dello 0,30 (zerovirgolatre) per cento rispetto all’aliquota base, e quindi 
una aliquota a legislazione vigente alla data di approvazione della delibera del 1,06 
(unovirgolazerosei) per cento, da applicare ai fabbricati detenuti o occupati da istituti di 
credito o imprese di assicurazione e loro agenzie o filiali; 

 
2) di confermare la detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze in € 200,00 

(duecento) annui per unità, importo minimo fissato dall’art.13, comma 10 della Legge 
n.214/2011, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad 
abitazione principale. La detrazione per abitazione principale è maggiorata di € 50,00 
(cinquanta) per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

 
3) di prendere atto dell’assimilazione all’abitazione principale e relative pertinenze disposte ex lege 

dall’art.13, comma 10, ultimo periodo della Legge n.214/2011, nella parte in cui stabilisce che 
l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 
applicano anche alla fattispecie di cui all’art.6, comma 3-bis D.Lgs. 30.12.1992 n.504 (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) 
e di cui all’art.8, comma 4, del D.Lgs. 30.12.1992 n.504 (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); 
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4) di stabilire, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del Regolamento per l’applicazione dell’IMU e al fine 
di consentire la tempestiva attività di controllo e accertamento che i contribuenti interessati 
debbano presentare all’Amministrazione Comunale - entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno 
di riferimento - specifica comunicazione redatta su apposita modulistica comunale, con 
l’indicazione degli immobili oggetto di agevolazione nelle seguenti fattispecie: 
• ex casa coniugale assegnata a soggetto separato legalmente/divorziato; 
• unità immobiliari possedute da anziani e disabili residenti permanentemente presso istituti di 

ricovero; 
• unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato; 

Le dichiarazioni presentate saranno valide fino a rettifica. 
Per l’anno 2012 il termine per la presentazione della dichiarazione resta fissato al 31.01.2013. 
 

5) di dare atto che, nel rispetto della prescrizione introdotta dall’art.13, comma 15 della Legge 
n.214/2011, la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle Finanze; 
 

6) in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3 comma quarto della legge 7 agosto 1990 n. 241, 
nel testo oggi vigente, si comunica che, contro il provvedimento suddetto, è ammesso: 
- ricorso giurisdizionale al TAR Milano ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 

2010 n. 104 entro il termine di sessanta giorni;  
- oppure, in alternativa al ricorso al TAR, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 1199/1971; 
 
e con successiva e separata votazione il cui esito è il seguente: n. 11 favorevoli e n. 4 contrari (Corti 
G., Amati, Muscetti e Bonfanti) 
 

D E L I B E R A  

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

COMUNE DI MOLTENO 

       Provincia di Lecco 

 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 25-10-2012 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 27-01-2012 

 
 

Oggetto: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2012 AI SENSI DEL 

D.L.  201/2011, CONVERTITO IN LEGGE 22/12/2011 N. 214 
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Ai sensi dell’art.49 e 147-bis del D.Lgs. n.267 del 18/8/2000 e s.m.i., sulla proposta di deliberazione 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
 
 

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA’ TECNICA 
 
 

Esprime PARERE FAVOREVOLE 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

_______________________ 
 
 

************************* 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

PRESO ATTO, altresì, che il presente provvedimento comporta riflessi DIRETTI-INDIRETTI sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio del Comune, 

 
PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 

Esprime PARERE FAVOREVOLE 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ECONOMICO FINANZIARIO 

 
_______________________ 
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Letto e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to PROSERPIO MAURO 

 
       Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale 
F.to VILLA MAURIZIO F.to VOLPEZ DOTT.SSA RAFFAELLA 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario attesta che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio del sito istituzionale 

www.comune.molteno.lc.it di questo Comune il giorno 13-11-2012 

e vi rimarrà fino ad avvenuta esecutività ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs.vo n.267/2000 e art 32, c. 1 
L.69/2009 
 
 
Molteno, 13-11-2012 
                                                                                                              Il Segretario Comunale 
 

F.to VOLPEZ DOTT.SSA RAFFAELLA 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione: 
� E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dal termine dell’ultimo giorno di pubblicazione (art. 134, comma 3, del 

T.U.E.L.) 
� È stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale, come prescritto dall’art. 32, L.69/2009 per quindici 

giorni consecutivi. 
 
Molteno,  

Il Segretario Comunale 
 
VOLPEZ DOTT.SSA RAFFAELLA 
………………………………. 

________________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

� La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs.vo n. 267/2000 
 

Molteno, 25-10-2012 
 

Il Segretario Comunale 
 
F.to     VOLPEZ DOTT.SSA RAFFAELLA     

________________________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Molteno, 13-11-2012 
 

Il Segretario Comunale 
 
VOLPEZ DOTT.SSA RAFFAELLA     
     ………………………………. 


