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COMUNE DI TREMEZZO 
Provincia di Como 

  
 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 12 Reg. Delib. 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): PROVVEDIMENTI          ------------  

 

L’anno --- duemiladodici ----------------------------- addì ---trenta --------------------------------del 

mese di --- ottobre -------------------------------------------- alle ore --- 18.30 --- nella sede comunale 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione ..........……straordinaria........................................... ed in seduta 

..............PUBBLICA...............di .................PRIMA..................... convocazione. 

Risultano: 

 

Num. 
D’Ordine 

 Presente 
Assente 

1 ABBATE ANDREA P 
2 GUERRA Mauro P 
3 COSSA Pietro Martino P 
4 CASARTELLI Stefano P 
5 COVA Carlo P 
6 FRAQUELLI Massimiliano P 
7 PESENTI Andrea A 
8 MOLLI Luigi P 
9 FLAIN Stefania P 

10 CIAPESSONI Paolo P 
11 BORDOLI Germano P 
12 ZANOTTA Mario P 
13 ARRIGONI Gabriella P 

 
Totale presenti  12 
Totale assenti   1 

 
Partecipa il segretario Comunale Dott.sa Laura Avitabile 

Il Sig. Abbate Andrea assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 



 

 

Delibera di C.C. n. 12 del 30.10.2012 
 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): PROVVEDIMENTI           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco cede la parola al Vice Sindaco Mauro Guerra che illustra l’argomento: 
 

Visto il Decreto Legislativo n.23 del 14 marzo 2011 “Disposizioni in materia di federalismo 
fiscale Municipale”, che istituisce, a decorrere dall’anno 2014, l’imposta municipale unica (IMU), 
in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili; 

 

Visto l’art. 13 del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni nella legge 22 
dicembre 2011, n.214 che anticipa, in via sperimentale, l’istituzione dell’imposta municipale 
unica, IMU a decorrere dal 2012, così come segue:  

 

- Aliquote 
 

Tipologia immobile Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze 
(per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità massima di 
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo) 

0,40 % 

Altri immobili 0,76 % 
Immobili rurali strumentali  0,2 % 

 
atteso che le aliquote base sopra riportate possono essere modificate sia in diminuzione che in 
aumento dai Comuni, in relazione alle loro condizioni di bilancio e che sono previste le seguenti 

  

- Detrazioni  
 

a) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze (con le limitazioni di cui al punto 1), si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il 
quale si protrae tale destinazione; qualora l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione 
principale di 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 Euro 50,00 per ciascun figli di età 
non superiore ai ventisei anni e sino al compimento del ventiseiesimo anno, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale; l’importo complessivo della maggiorazione non può superare 
Euro 400,00; 

 

Considerato che questo Comune è classificato totalmente montano e compreso nell’elenco dei 
comuni italiani, predisposto dall’ISTAT e, pertanto, ai sensi del comma 8 dell’art. 9 del D.Lgs. n. 
23/2011, i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art.9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993 
convertito con modificazioni della Legge n. 133/1994, sono esenti dall’imposta; 

 

Visto ancora 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 e dal D.L. 
10.10.2012, n.174, 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 delle 
Finanze per ciascun Comune; 

• entro il 31 ottobre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’art. 172, comma 1, 
lettera e), del Testo Unico di cui al D.Lgs. n.267/2000 e all’art.1, comma 169, della Legge 
n.296/2006, i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 
relativa alle aliquote ed alla detrazione del tributo; 

 
Visto il Regolamento per la disciplina dell’IMU approvato dall’Unione dei Comuni della 

Tremezzina, al quale è stato trasferito il servizio. 
 

Atteso che nonostante le ripetute riduzioni dei trasferimenti da parte dello Stato stiano 
costringendo le amministrazioni comunali nella larga maggioranza dei casi a deliberare aumenti 
delle aliquote, questa Amministrazione, attraverso i margini operativi consentiti da una  solida e 
oculata politica di bilancio da sempre praticata,  intende non aggravare la situazione economica 
delle famiglie e delle imprese e attività con incrementi di imposte che limitino ulteriormente i 
redditi delle stesse. 

Rilevato che a seguito dei continui e progressivi tagli ai trasferimenti, l'ultimo dei quali e' stato 
comunicato proprio in questi giorni, e che ormai hanno praticamente azzerato questo importo nel 
bilancio comunale, e della permanente incertezza sulle assegnazioni definitive ancora oggi ormai 
in chiusura di esercizio finanziario,   questa amministrazione deve comunque adottare una linea 
prudenziale e cautelativa anche nella intenzione di procedere ad una riduzione delle aliquote, ad 
evitare scompensi e squilibri che potrebbero derivare da nuovi tagli di trasferimenti; 

 

Considerato che l’Amministrazione ha inteso operare anche sul versante delle spese per creare 
le condizioni che rendono possibile almeno una prima riduzione dell’aliquota in oggetto per 
quanto riguarda la prima casa, e per testimoniare l’attenzione che l’Amministrazione riserva ai 
cittadini in questo momento di difficoltà, riservandosi la possibilità di ulteriori e maggiori 
interventi di riduzione nel prossimo anno una volta che siano più assestati e certi sia i dati di 
gettito che quelli relativi all'entità definitiva dei tagli operati da Governo e Parlamento; 

 

Ritenuto quindi opportuno modificare con efficacia dal 01.01.2012 l’aliquota “Abitazione 
principale e relative pertinenze”, come segue: 

 

Tipologia immobile Aliquota Base Nuova Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze 
(per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 
un’unità massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo) 

0,40 % 0,37 % 

Altri immobili 0,76 % 0,76 % 
 
Terminata l’illustrazione della proposta il Sindaco dichiara aperta la discussione a cui 

interviene il prof. Ciapessoni chiedendo che la riduzione dell’aliquota dell’imposta in argomento 
non fosse generalizzata ma rivolta alle categorie in difficoltà, chiede inoltre che l’Amministrazione 
trovi soluzioni in sintonia con questi criteri. Il Vice Sindaco Avv. Mauro Guerra rileva l’assoluta 
mancanza di margine di operare che la legge ha lasciato agli Amministratori, concorda nel 
rivolgere l’attenzione alle categorie più deboli (è uno dei principi basilari dell’operato di questa 
Amministrazione) e assume l'impegno, una volta assestati con maggiore certezza i dati del gettito e 
l'entità definitiva dei tagli ai trasferimenti, a valutare ulteriori interventi di sgravio nella direzione 
auspicata. 

 

Al che terminata la discussione il Consiglio Comunale 
 



 

 

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio tributi e dal Responsabile del 
servizio finanziario relativi alla regolarità tecnica e contabile; 

 

Con voti unanimi favorevoli, resi ed accertati nei modi di legge; 
 

D E L I B E R A  
 

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

2) di determinare per l’annualità 2012 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria – IMU come indicate nella seguente tabella:  

 
Tipologia immobile Nuova Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze 
(per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 
un’unità massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo) 

0,37 % 

Altri immobili 0,76 % 
 
3) di dare atto che le aliquote e detrazioni sopra specificate decorrono dal 01 gennaio 2012; 

4) di inviare, ai sensi dell’art. 13, comma 15, e D.L. n. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro  il termine di 
cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997; 

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento approvato dall’Unione dei Comuni della Tremezzina ed alla 
normativa statale vigente in materia; 

 

Successivamente, con separata votazione, il Consiglio Comunale con voti favorevoli unanimi 
resi ed accertati nei modi di legge, delibera di rendere il presente atto immediatamente 
eseguibile.    

 
 

 
 

  
 



 

 

Delibera di C.C. n. 12 del 30.10.2012 
 
 
 
 
 

COMUNE DI TREMEZZO 
Provincia di Como 

 
 
 
 

 
 
 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): PROVVEDIMENTI          . 
  

 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti 

Locali”, esprimono parere favorevole: 

 
 
 
in ordine alla regolarità tecnica/amministrativa: 
 

Il Responsabile del Servizio Interessato 
  

 
 
 

in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria 
 

Il Responsabile di Ragioneria 
  

 
 
 
 

Il presente parere è stato inserito nella conseguente deliberazione di C.C. n 12 del 30.10.2012 


