
 1
 
 

 
 
 
 

COMUNE DI BENE LARIO 
Provincia di Como 

 
 

Nr.15 Reg.Del.                    NR. 195 Reg. Pubblic, 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 
2013 
 
L’anno DUEMILATREDICI   addì  VENTISEI  del mese di  APRILE   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 ordinaria ed in seduta pubblica di  seconda 
convocazione. 
Risultano: 
Nr.  PRESENTI ASSENTI 
1 FUMAGALLI Mario Abele        SI  
2 TRIVELLI Flavio Tomaso        SI  
3 TRIVELLI Maurizio        SI  
4 ARMETTI Francesco        SI  
5 BOGGIONI Piermario Dimitri        SI         
6 CEREGHINI Adolfa ved.Novarini        SI  
7 SOLARI Pietro Francesco               SI 
8 AMATI Moris        SI  
9 TRIVELLI Renato        SI  
10 LURASCHI Jlenia         SI 
11 PALERMO Antonio          SI 
12 DE LUCA Antonia         SI 
13 VERGA RUFFONI MENON Alessandro         SI 
                                                  TOTALE          8          5 
 
 Partecipa il Segretario Comunale Sig.a DOTT.SSA  CIRAULO MARIA 
 
Il Sig. FUMAGALLI MARIO ABELE    – SINDACO – 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: 
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DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.15 DEL 26.04.201 3 

 
OGGETTO: Conferma aliquote Imposta Municipale Propria (I.M.U) – anno 2013 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo 
fiscale, in attuazione dell’art.119 dell’art. 119 della Costituzione” e, in particolare gli articoli 2 
comma 2, 11,13,21, e 26; 
 
VISTO  il D.Lgs. 23/2011 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municpale”; 
 
VISTI  gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23, e art. 13 del D.L.6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita 
l’imposta municipale unica, con anticipazione in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 e fino 
al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale; 
 
VISTA  la legge 24 dicembre 2012 N. 228 (legge di stabilità 2013) che ha introdotto alcune 
modifiche in merito alla disciplina relativa all’imposta municipale (IMU). In particolare viene 
soppressa la quota di riserva allo Stato del gettito IMU che rimane tutto ai Comuni e istituito il 
fondo di solidarietà Comunale, alimentato con parte dell’imposta. Rimane invece la quota riservata 
allo Stato derivante dagli immobili ad uso produttivo, con aliquota base allo 0,76%; 
 
CONSIDERATO  che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alla entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze; 
 
VISTO  l’art. 10, comma 4, lett.b) del D.L. 8 aprile 2013, n.35 che ha portato importanti modifiche 
alla disciplina IMU in particolare per quanto attiene i tempi di approvazione ed entrate in vigore 
delle aliquote ed il termine di pubblicazione  sul sito informatico delle deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e dei regolamenti. Il versamento della prima rata è effettuato sulla base 
degli atti pubblicati alla data del 16 maggio di ciascun anno d’imposta (a tal fine il Comune è tenuto 
ad effettuare l’invio entro il 9 maggio dello stesso anno). In caso di mancata pubblicazione entro 
tale data, il versamento della prima rata è effettuato per un importo pari al 50 per cento dell'imposta 
dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il 
versamento della seconda è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale 
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati alla data del 16 novembre di 
ciascun anno di imposta (a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l’invio entro il 9 novembre dello 
stesso anno). In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli 
atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per 
l'anno precedente. 
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EVIDENZIATO  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
della’rt.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
• disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti; 

 
DATO ATTO : 
� che ai sensi dell'art. 151, primo comma, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio 

di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con decreto del Ministro 
dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 
sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

� che ai sensi dell’art. 1. Comma 381 della Legge 24 dicembre 2012, n.228, il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali è stato differito al 30 giugno 2013; 
  

VISTO il vigente regolamento sull’imposta municipale unica approvato con deliberazione di C.C. 
n.12 del 21.06.2012; 

 
CONSIDERATO  che la base imponibile dell’imposta municipale unica è costituita dal valore 
dell’immobile determinato ai sensi dell’art.5 , commi 1,2,5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, 
rivalutato e moltiplicato con i suoi coefficienti, per i quali si rimanda all’art.5 dello schema di 
Regolamento Comunale sull’I.M.U. e all’art. 13 comma 4 e 5 del D.L. 201/2011, così come  
convertito in Legge  n. 214 del 22.12.2011; 
 
RICHIAMATA  la propria deliberazione n.13 del 21.06.2012 con la quale  sono state determinate 
le aliquote IMU per l’anno 2012; 
 
RITENUTO di confermare per l’anno 2013 le aliquote IMU determinate con la sopra citata 
deliberazione; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO il D.Lgs. n. 23/2011; 
VISTA la Legge 22.12.2011 n. 214 
VISTA la Legge 24.12.2012 n.228 (legge di stabilità); 
VISTO il D.L. 08.04.2013 N.35; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, dai competenti Responsabili dei Servizi, in ordine alla 
regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VOTI: 

DELIBERA 
 

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

2. Di confermare per l’anno 2013 le seguenti aliquote IMU determinate con deliberazione di 
C.C. n.13 del 21.06.2012: 
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• ALIQUOTA DI BASE   

0,80% per cento 
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E FABBRICATI ASSIMIL ATI AD 
ABITAZIONE PRINCIPALE AI SENSI ART. 3 COMMA 8 -9: 

• 0,55% per cento 
 

1) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
anno 2013: 

 
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 
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 ; 

 
la detrazione prevista alla lettera a) 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, da intendersi 
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari a € 200,00.; 
 
di prendere atto che  i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o 
parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni predisposto dall’ISTAT ai sensi del comma 8 
dell’art.9 del D.Lgs. nr.23/2011 sono esclusi dall’applicazione dell’IMU; 
 
di dare atto che   tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono 
contenuti nell’allegato Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale nr.12 del 
21.06.2012; 
 

 
3. di dichiarare il presente atto con votazione separata immediatamente eseguibile, con voti 

nr.8  espressi per alzata di mano dai nr.8, consiglieri presenti e votanti, ai sensi del 4° 
comma art. 134 del D.Lgs. 267/2000; 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 IL PRESIDENTE 
   F.to. RAG. MARIO ABELE FUMAGALLI 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                         F.TO CIRAULO DOTT.SSA MARIA 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data 
odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art.124 c.1 del D.L nr.267/2000)  nel sito web istituzionale di 
questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 nr.69). 
Bene Lario,lì  02.05.2013 

Il Segretario Comunale 
         F.to: CIRAULO DOTT.SSA MARIA 

 
============================================================== 

CERTIFICATO ESECUTIVITA`    
 

La  presente  deliberazione  è  divenuta esecutiva il  26.04.2013 
X perché dichiarata immediatamente eseguibile art.134.c.4 del  D.L. nr.267/2000; 
 __per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art.134 c.3 del DL. Nr.267/2000. 

 
Bene Lario, li  02.05.2013 

Il Segretario Comunale        
                                                                               F.to: CIRAULO DOTT.SSA MARIA 

 
 

============================================================== 
                                    
  
Copia conforme all’originale in carca libera ad uso amministrativo. 
Bene Lario,lì 02.05.2013 
 
       Il Segretario Comunale 
 
        F.TO CIRAULO DOTT.SSA MARIA 
 
 
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO ON LINE AL NR.195 DAL 02.05.2013 AL 17.05.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 


