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COMUNE DI ALBIOLO 

Provincia di Como 
 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

Numero  34   del  31-10-12 
 

 

 

N. ............. di Prot. 
 

 

 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  trentuno del mese di ottobre alle ore 21:00, presso questa Sede 

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

Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria di Prima convocazione ed in seduta Pubblica. 
 

Risultano: 
 

BERNASCONI MARIO P PONCIA TIZIANO P 

PANDOLFI MARIAEVA A GALDIOLO ENRICO A 

CIVELLI ROMANO P CLERICI ROBERTO P 

COMETTI PIETRO P PECORA DANILO P 

COSTANZO GIUSEPPE P PERRI GABRIELE P 

SIGNORELLI IVANO P COLTRO MATTEO P 

MATTIROLI GIUSEPPE P   
 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  

 

E’ presente l’Assessore esterno Civelli Luciano. 

 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA SILVIA LA GRECA, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Il Signor BERNASCONI MARIO - PRESIDENTE pro-tempore assunta la presidenza e 

constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente 

proposta legata all’ordine del giorno. 
 

 

   Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - PARZIALE 

MODIFICA DELIBERA DI C.C.N.15 DEL 30.05.2012. 
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N.  34   DEL  31-10-12 
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco introduce l’argomento sottolineando quanto segue: 

“Premesso che al 30 maggio 2012 con delibera di Consiglio comunale n.15 sono state definite le 

aliquote IMU, che costituivano la base per la formazione del bilancio di previsione, che 

comprendevano anche l’aliquota sulla prima casa di 0,42. 

Questa Amministrazione, preso atto del peggioramento della situazione economica generale 

conseguente alla crisi ha deciso di alleggerire a carico delle famiglie l’aliquota almeno sulla prima 

casa, passando dall’aliquota 0,42 alla aliquota 0,40”. 

Indi dichiara aperto il dibattito; 

 

Intervengono: 

- il consigliere Mattiroli Giuseppe che fa osservare quanto segue: 

“Nel regolamento comunale dell’I.M.U. è stato tralasciato  l’ultimo capoverso dell’art.4 del 

precedente regolamento comunale dell’I.C.I. (art.47 – Definizione di abitazione principale e sue 

pertinenze) che recita: “Si considera area di pertinenza del fabbricato l’area che risulta denunciata 

come tale a catasto, con il limite massimo, ai fini dell’esenzione I.C.I. pari ad una superficie che 

consenta una ulteriore edificazione di un volume di 500 mc.” 

 

La omissione di questo paragrafo, (che giustamente nel precedente regolamento comunale dell’I.C.I. 

poneva un limite dell’area edificabile esente da imposta, di pertinenza del fabbricato), fa sì che al 

Comune venga meno una entrata stimabile grossolanamente in circa 10-15 mila Euro (che è circa il 

50% del totale considerato che la metà del tributo deve essere versata allo Stato) che non verrà più 

versata come I.M.U. dagli stessi soggetti che invece ne erano gravati come I.C.I.. 

 

La seconda conseguenza, forse ancora più rilevante, è che il Comune si trova costretto a recuperare 

questo mancato introito aumentando le aliquote sugli altri beni immobili oggetto di imposizione 

I.M.U., compresa la abitazione principale (cosiddetta “Prima casa”), al fine di mantenere l’equilibrio 

finanziario del bilancio comunale. 

 

Considero infine una leggerezza o un errore indire il Consiglio comunale a deliberare su questi 

argomenti complessi e delicati (e riguardanti “i soldi” di noi tutti albiolesi) proprio all’ultimo giorno 

utile indicato dalla Legge, precludendo così ogni possibilità di eventuali correzioni o ripensamenti”. 

 

- Interviene ancora il consigliere Mattiroli Giuseppe che esprime le seguenti considerazioni: 

“1. Sono soddisfatto che la Giunta abbia recepito la indicazione già esposta dal sottoscritto nella 

seduta del Consiglio Comunale del 30 Maggio 2012. In quella seduta di Consiglio Comunale infatti, 

dopo la illustrazione delle aliquote I.M.U. da parte dell’assessore al bilancio Luciano Civelli che 

sosteneva l’aliquota maggiorata allo 0,42% sulla prima casa, raccomandavo invece la applicazione 

dell’aliquota base dello 0,40% alla abitazione principale e relative pertinenze e motivavo il voto 

contrario da me espresso nell’occasione proprio con questa motivazione, che allora non era stata 

votata dai consiglieri di maggioranza. 

2. Dichiaro inoltre che il verbale della seduta del Consiglio Comunale n.15 del 30.05.2012, nella parte 

che riguarda gli interventi da me effettuati, è incompleto e fantasioso: incompleto perché manca 
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completamente l’intervento che il sottoscritto fece dopo la illustrazione dell’argomento da parte 

dell’assessore Civelli che ho riassunto sinteticamente nel punto 1). 

Fantasioso perché la frase ivi riportata “Il Sindaco preso atto del voto contrario del Consigliere 

Mattiroli Giuseppe, chiede allo stesso se intende darne una motivazione. A tale richiesta non viene 

dato seguito” è frutto di pura fantasia”. 

 

- L’assessore al bilancio Civelli Luciano dopo aver illustrato gli effetti dal punto di vista finanziario 

dell’applicazione delle aliquote IMU definitive, soprattutto in relazione variazione in diminuzione 

dell’aliquota sulla Abitazione principale, replica come segue alle dichiarazioni del Consigliere 

Mattiroli: 

“- nel regolamento IMU approvato dal Consiglio Comunale in data 30 Maggio 2012, non vi è alcuna 

“dimenticanza od omissione”. Il riferimento al Regolamento ICI è del tutto improprio in quanto la 

Legge ICI è stata abrogata e per conto la Legge IMU definisce specificatamente l’applicazione 

dell’imposta sulle pertinenze dell’abitazione principale (massimo una unità per ciascuna delle cat. 

C2, C6,C7) escludendo qualsiasi altra pertinenza. Le altre considerazioni esposte sono prive di alcun 

fondamento giuridico. 

- La riduzione dell’IMU sull’abitazione principale si è potuta effettuare sia per i motivi espressi dal 

Sindaco di presentazione della deliberazione e sia della possibilità emersa dall’approfondito esame 

della situazione di bilancio, ormai prossimo alla fine dell’esercizio. D’altra parte sia in occasione 

della formazione del Bilancio di Previsione 2012 e sia in altre occasioni, è sempre stato precisato che 

le aliquote IMU applicate in funzione dell’equilibrio di bilancio dovevano essere approvate in via 

definitiva dal Consiglio Comunale entro il 30 Settembre, termine prorogato al 31 Ottobre”. 

 

- Il Capogruppo del gruppo di Maggioranza Civelli Romano replica come segue alle dichiarazioni del 

consigliere Mattiroli Giuseppe: 

“- Il regolamento comunale I.C.I., come già spiegato dall’Assessore Luciano Civelli, non può essere 

esteso all’I.M.U.. 

- Ne consegue che le tue “idee” di introitare altri soldi dalle pertinenze delle abitazioni, a mio avviso, 

si riducono a chiacchere che non meritano ulteriore risposta da parte dell’assessore. 

- Personalmente quindi non comprendo la tua assenza nell’abituale preconsiglio di maggioranza ove 

avresti potuto proporre queste tue “idee” per poi trasformarle in “discussioni” tra membri dello stesso 

Gruppo di maggioranza in Consiglio Comunale”.  

 

Entra il consigliere Galdiolo Enrico; 

Consiglieri Presenti n.12; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con deliberazione C.C. n. 15 del 30/05/2012 sono state determinate le aliquote e 

detrazioni relative all’imposta municipale propria (I.M.U.) , rimodulate rispetto all’aliquota di base, 

al fine di garantire gli equilibri del  bilancio di previsione 2012. In tale sede l’Amministrazione si è 

impegnata a rivedere le aliquote entro il termine del 30/09/2012, ora prorogato al 31/10/12, sulla base 

dell’andamento della gestione finanziaria e del gettito della prima rata.  

 

VERIFICATO che gli incassi IMU con aliquota di base realizzati a seguito del versamento della 

prima rata sono tali da confermare le previsioni di bilancio. 

 

VISTO il decreto interministeriale del  8 agosto 2012 di integrazione e modificazione del decreto del 

Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 4 maggio 2012, 

con il quale sono state definite le modalità di alimentazione e riparto del fondo sperimentale di 

riequilibrio per i Comuni per l’anno 2012. 
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CONSIDERATO che il fondo sperimentale di riequilibrio risulta alla data odierna sensibilmente 

ridotto dell’importo di € 29.000,00 rispetto a quanto comunicato dal Ministero  in sede di 

approvazione del bilancio di previsione. 

 

CONSIDERATO altresì che l’art. 16 del D.L. 95/2012 ha previsto un ulteriore taglio sul fondo 

sperimentale di riequilibrio, non ancora comunicato dal Ministero e calcolato in via meramente 

presuntiva  in € 13.000,00. 

 

STABILITO che, in considerazione dell’analisi di bilancio effettuata,  allo stato attuale, risulta  

possibile ridurre riportandola ad aliquota di base,  l’aliquota relativa all’imposta municipale propria 

sull’abitazione principale e relative pertinenze deliberata con proprio precedente atto n. 15 del 

30/05/2012, dallo 0,42% allo 0,4%,  garantendo  il finanziamento del minor gettito con  

l’applicazione di tagli alle spese correnti e utilizzo di maggiori entrate di parte corrente già realizzate, 

e per la differenza mediante l’applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazione anno 2011. 

Tali variazioni verranno contabilizzate in sede di assestamento di bilancio. 

 

Tutto ciò premesso e considerato. 

 

VISTO l’art. 9 del D.L. 174/2012 che proroga al 31/10/2012 il termine entro il quale i comuni 

possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e detrazioni 

IMU. 

 

VISTO il parere del responsabile del servizio reso ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 

267/2000. 

Con voti n.11 favorevoli e n. 1 contrario (Consigliere Mattiroli Giuseppe) espressi nelle forme di 

Legge. 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di modificare, per quanto in narrativa evidenziato, le aliquote relative all’imposta municipale 

propria approvate con deliberazione C.C. n. 15 del 30/05/2012, per la parte riguardante 

l’abitazione principale e relative pertinenze rideterminandole come segue:  

 

Abitazione principale e relative pertinenze                                    0,40% 

Immobili categorie B/C1/C3/C4/C5                                                 0,76% 

Fabbricati categoria D/5                                                                   1,06% 

Aree edificabili                                                                                  0,93% 

Altri immobili                                                                                   0,80% 

 

2. Di dare atto che  in sede di assestamento di bilancio dovrà comunque essere applicata una 

quota dell’avanzo di amministrazione anno 2011 per finanziare la minore entrata derivante 

dai tagli dei contributi statali e garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio. 

3. di confermare 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 
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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 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) 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; 

 

d) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata 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;  

 

4. di prendere altresì atto che, ai sensi dell’art. 13 co. 12 bis del D.L. 201/2011, con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo stato provvede, 

sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria, nonché sui risultati 

dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni 

e delle detrazioni , per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 

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 30/05/2012; 

 

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; 

 

7. di dichiarare con successiva votazione, con voti n.11 favorevoli e n. 1 contrario (Consigliere 

Mattiroli Giuseppe) il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 

del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 

 


