
  

  

 

 
 

COMUNE DI POGNANA LARIO 
Provincia di Como 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

Numero  3  del  28-05-2012 
 
 

Oggetto:  IMPOSTA MUNICIPALE UNICA: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
VALORE AREE FABBRICABILI PER L'ESERCIZIO 2012.  

 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventotto del mese di maggio alle ore 21:00 si è 
riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in 
Prima  convocazione in seduta Pubblica . 
  
Risultano: 
 
GANDOLA GIUSEPPE P NOSEDA GIANFRANCO P 
DOTTI LUCA P RIGHI DAVIDE CARLO A 
CORBELLA CLAUDIO P AMOROSO GIANLUIGI A 
RIZZI GIANCARLO P ANDREANI PAOLO P 
GANDOLA FABIO P COLLINO PIETRO WALTER A 
MELAS LUCA P DURINI FLORIO P 
TROMBETTA ARIANNA P   

 
PRESENTI…:    10 
ASSENTI…..:     3 
 
 

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE , DOTT.SSA LIVIA CIOFFI , il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, GANDOLA GIUSEPPE  

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 
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Oggetto:  IMPOSTA MUNICIPALE UNICA: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
VALORE AREE FABBRICABILI PER L'ESERCIZIO 2012. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Relaziona il Sindaco, che illustra il contenuto del regolamento per la disciplina 
dell’I.M.U. approvato dall'Unione dei Comuni Lombarda “Lario e Monti”. 
In particolare riferisce: 
  - che sulla seconda casa, anche se lo Stato tratterrà il 50% dei versamenti, verrà 
mantenuta l'aliquota base dello 0,76 per cento; 
  - che sulla prima casa verrà mantenuta l'aliquota base pari allo 0,4 per cento, pur 
essendo stati tagliati del 20% i trasferimenti da parte dello Stato, al fine di non gravare 
ulteriormente sui cittadini già vessati dall'istituzione della nuova imposta. Il Sindaco 
precisa che tuttavia la norma prevede una detrazioni di euro 200,00 e un'ulteriore 
detrazione di euro 50,00 per ogni figlio convivente minore di 26 anni. Si ricorda anche 
che una sola pertinenza (cat. C2 -C6 -C7) gode della stessa aliquota della prima casa; 
  
PREMESSO che: 
 
− l’art. 32  del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, al comma 4   testualmente, recita: “ 

L’Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, 
per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate  e per i rapporti finanziari con i 
comuni”; 

 
− con deliberazione di Consiglio Comunale numero 31 del 3 dicembre 2008 e’ stato 

trasferito all’Unione Lario e Monti nell’ambito della funzione generale di 
Amministrazione e Controllo il servizio ragioneria e tributi; 

 
− con deliberazione dell’Assemblea n. 4 del 22.03.2012  dell’Unione Lario e Monti e’ 

stato approvato il regolamento I.M.U.;             
 
− ai sensi degli artt.1 e 4 del regolamento è potestà dei comuni determinare le aliquote 

e il valore medio venale delle aree fabbricabili  site nel territorio dell’Ente; 
 
VISTI: 
 
− lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali; 
 
− il regolamento di contabilità; 
 
− il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 

n. 267 del 18.08.2000; 
 
-   le Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali approvate con 
la        
    Legge 265/1999,  
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VISTO il parere di Regolarità tecnica contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 
49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti  8  favorevoli e 2 (Andreani, Durini) astenuti, espressi per alzata di mano, 
essendo 10  i presenti e votanti 
 
 

DELIBERA 
 

 
1. di  prendere  atto  del  regolamento  approvato  con   deliberazione  n  4  del  

22/03/2012 dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni Lombarda “Lario e Monti”; 

2. di stabilire per l’anno 2012 le seguenti aliquote : 

           - 0,4 %   (zerovirgolaquattro percento)  abitazione principale; 

           - 0,76 % (zerovirgolasettantasei percento) - altre categorie; 

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

3. di determinare il valore venale delle aree fabbricabili così come indicato nella tabella 
allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All.to A); 

4. di considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta, a titolo 
di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione 
risulti non locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza. 

 
 
 
 
Inoltre, in relazione all’urgenza,  
 
 

DELIBERA 
 
 
- di rendere la presente deliberazione con successiva e separata votazione, 

espressa per alzata di mano, con voti 8 favorevoli e 2 (Andreani, Durini) astenuti, 
essendo  10 i presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del d. lgs. 18.08.2000, n.267. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
 

F.to GANDOLA GIUSEPPE 

 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

 
F.to DOTT.SSA LIVIA CIOFFI 

______________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. _______ Albo 
 
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo 
 
Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno     06-06-2012     al giorno       21-06-2012  . 
 
 

Lì, 06-06-2012 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 
F.to DOTT.SSA LIVIA CIOFFI 

 
_____________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   28-05-2012 
 

[  ]  perché immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, 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, 28-05-2012 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
 

F.to DOTT.SSA LIVIA CIOFFI 
 

_____________________________________________________________________ 

 
Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo. 

Lì, 06-06-2012 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

 
 DOTT.SSA LIVIA CIOFFI 

 


