
 

COMUNE DI MARGNO 
PROVINCIA DI LECCO 

 
 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE 
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
N. 29 del registro delle deliberazioni 
Prot. 3081 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE U NICA 
(I.M.U.) ANNO 2013 
 
L'anno  duemilatredici il giorno  ventuno del mese di ottobre alle ore 20:30, nella Sede 
Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 
Ordinaria  in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 
Risultano:  
 
MALUGANI MASSIMILIANO P DONADONI BEATRICE A 
GUSMEROLI MARCO P MANZONI GIANLUCA P 
PASETTI FABIO P PELLIZZARO ALESSANDRO A 
TANTARDINI STEFANO P SOGGETTI CESARE P 
CATTANEO MARCO DUILIO P   
 
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   2.  
 
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREA BONGINI  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MALUGANI MASSIMILIANO  nella 
sua qualità di SINDACO constatata la legalità dell’adunanza, assume la presidenza, dichiara 
aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno. 
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Delibera C.C. n. 29 del 21-10-2013 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE U NICA 
(I.M.U.) ANNO 2013 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Visti: 
 

� l’art. 172, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo 
il quale sono allegati al bilancio di previsione “Le deliberazioni con le quali sono 
determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali 
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi 
locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale 
del costo di gestione dei servizi stessi”; 

� l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo il quale “Il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comune all’IRPEF (…) e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 
per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento”; 

� il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, in corso di conversione, secondo il quale il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti 
locali è differito al 30 novembre 2013; 

 
 Visti: 
 

� l’art. 8, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, secondo il quale 
“L’imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall’anno 2014, e sostituisce, 
per la componente immobiliare, l’imposta sul registro delle persone fisiche e le relative 
addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta 
comunale sugli immobili”; 

� l’art. 13, comma 1, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, secondo il quale “L’istituzione dell’imposta municipale propria 
è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 (…)”. Conseguentemente 
l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015”; 

 
 Dato atto che l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 
22 dicembre 2011, n. 214, prevede: 
 

� al comma 3 
“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 Decreto 
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base 
imponibile è ridotta del 50 per cento: 
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Codice di cui 
al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
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b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente 
al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o 
inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del 
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il 
contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo 
unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della 
riduzione alla metà della base imponibile, i Comuni possono disciplinare le 
caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi 
di manutenzione.” 

� al comma 6 
“L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni con deliberazione 
del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di 
base sino a 0,3 punti percentuali” 

� al comma 7 
“L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative 
pertinenze. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta 
aliquota sino a 0,2 punti percentuali” 

� al comma 8 
“L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I Comuni possono ridurre la 
suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento” 

� al comma 10 
“Dall'imposta dovuta 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. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione 
prevista dal primo periodo 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. I Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino 
a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il 
Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a 
quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione 
si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative 
pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, 
comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i Comuni possono 
prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662” 

 
Visto l’art. 9, comma 8, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, secondo il quale 

“Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli 
immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle 
Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio 
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sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. (…). Sono altresì esenti i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, 
ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni 
italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (…)”; 
 
 Visto l’art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale: 
 

� “Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale 
propria, di cui all'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014: 
a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del Decreto 
Legge n. 201 del 2011; 
(…); 
f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 
del citato Decreto Legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, 
prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica 
agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai 
Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i 
rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in 
materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione 
relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte 
dai Comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle 
suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica 
altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o 
parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto 
nazionale di statistica (ISTAT); 
g) i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 
0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del Decreto 
Legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D; 
(…)” ; 

 
 Visti: 
 

� l’art. 5, comma 5, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, secondo il quale 
“Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 
1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di 
ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per 
eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi 
rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”; 

� l’art. 36, comma 2, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in Legge 4 
agosto 2006, n. 248, secondo il quale “Ai fini dell’applicazione (…) del Decreto 
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un’area è da considerare fabbricabile se 
utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato 
dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di 
strumenti attuativi del medesimo”; 

 
 Viste: 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.29 del 21-10-2013 Comune di Margno 
 

Pag. 5 

 
� la deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 26 settembre 2013, avente ad oggetto 

“Approvazione schema del bilancio di previsione 2013, della relazione revisionale e 
programmatica e del bilancio pluriennale triennio 2013/2014/2015”; 

� la propria deliberazione n. 67 del 29 ottobre 2012, con la quale è stato approvato il 
“Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria Sperimentale 
(I.M.U.)” ; 

 
Ritenuto opportuno, per l’anno 2013, sulla base della situazione complessiva del 

bilancio comunale e delle previsioni di entrata, approvazione le seguenti decisioni in merito 
all’Imposta Municipale Unica (I.M.U.): 
 

� ALIQUOTA BASE  
applicabile a tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale; incremento 
dell’aliquota prevista della Legge statale (0,76 per cento) di tre punti percentuali: 1,06 
per cento 

� ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZ E 
conferma dell’aliquota prevista della Legge statale: 0,40 per cento 

� DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE 
conferma delle detrazioni previste dalla Legge statale 

� ALIQUOTA FABBRICATI CATEGORIA D 
conferma dell’aliquota prevista della Legge statale: 0,76 per cento 

� VALORI DI RIFERIMENTO AREE FABBRICABILI 
zona C € 55,00.= mq 
zona B2 € 65,00.= mq 
zona B3 € 60,00.= mq 
(solo nel caso di aree fabbricabili con estensione inferiore a 170 metri quadri autonome 
riduzione del 50%); 
incremento dell’aliquota prevista della Legge statale (0,76 per cento) di tre punti 
percentuali: 1,06 per cento 
 

 Uditi gli interventi: 
Sindaco 
illustra al Consiglio comunale la situazione generale del bilancio comunale e, in particolare, i 
tagli ai trasferimenti dello Stato e le maggiori spese (gestione funivia, spese legali, pulizia neve) 
che hanno imposto un intervento doloroso e obbligato sulle aliquote I.M.U. al fine di poter 
garantire l’equilibrio finanziario; ringrazia i dipendenti comunali per l’impegno profuso; 
Cattaneo Marco Duilio 
ritiene che i proprietari di seconde case al Pian delle Betulle siano corresponsabili dell’aumento 
dell’I.M.U. tenuto conto che se fosse stata sostenuta adeguatamente la società I.T.A. S.p.a. il 
Comune non dovrebbe sostenere spese aggiuntive per gli impianti; 
 
 Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio tributi, dal 
Responsabile del Servizio ragioneria e dal Responsabile del Servizio tecnico ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 All’unanimità, 
 

D E L I B E R A 
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1) di stabilire per l’anno 2013, le aliquote per l’Imposta Municipale Unica (I.M.U.) come segue: 
 

� ALIQUOTA BASE  
applicabile a tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale; incremento 
dell’aliquota prevista della Legge statale (0,76 per cento) di tre punti percentuali: 1,06 
per cento 

� ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZ E 
conferma dell’aliquota prevista della Legge statale: 0,40 per cento 

� DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE 
conferma delle detrazioni previste dalla Legge statale 

� ALIQUOTA FABBRICATI CATEGORIA D 
conferma dell’aliquota prevista della Legge statale: 0,76 per cento 

� VALORI DI RIFERIMENTO AREE FABBRICABILI 
zona C € 55,00.= mq 
zona B2 € 65,00.= mq 
zona B3 € 60,00.= mq 
(solo nel caso di aree fabbricabili con estensione inferiore a 170 metri quadri autonome 
riduzione del 50%). 
incremento dell’aliquota prevista della Legge statale (0,76 per cento) di tre punti 
percentuali: 1,06 per cento 

 
 
 
Con successiva apposita votazione con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000. 
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COMUNE DI MARGNO 
PROVINCIA DI LECCO 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.29 

Seduta del 21-10-2013 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE U NICA 
(I.M.U.) ANNO 2013 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000) 

 
Il sottoscritto BETTEGA EZIO, Responsabile del servizio 
In merito alla proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto 
 

ESPRIME 
 
PARERE:  Favorevole alla Regolarita' tecnica 
 
 
 
 
Margno: 21-10-2013 Il Responsabile del servizio 
 F.to BETTEGA EZIO  
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COMUNE DI MARGNO 
PROVINCIA DI LECCO 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.29 

Seduta del 21-10-2013 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE U NICA 
(I.M.U.) ANNO 2013 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000) 

 
Il sottoscritto MALUGANI ROSARIA MARIA, Responsabile del servizio 
In merito alla proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto 
 

ESPRIME 
 
PARERE:  Favorevole alla Regolarita' contabile 
 
 
 
 
Margno: 21-10-2013 Il Responsabile del servizio 
 F.to MALUGANI ROSARIA MARIA  
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MALUGANI MASSIMILIANO  F.to DOTT. ANDREA BONGINI 

___________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.124 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2009 n.267 e ss.mm.ii.) 

 
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia del presente verbale è stato pubblicato il 
giorno                          all’Albo Pretorio on line del Comune ove rimarrà affisso per 15 gg. 
consecutivi sino al                           ai sensi dell’art.124 – comma 1del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 
e ss.mm.ii. (ricomprendendo nel computo del termine anche il giorno iniziale, come da 
intercorsi orientamenti giurisprudenziali) 
 
Margno, addì                          . 
 

       IL MESSO COMUNALE 
       F.to BETTEGA EZIO 

___________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
(Art.134 e art.135 del D.Lgs. 18.08.2009 n.267 e ss.mm.ii.) 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio attesta: 

 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 – comma 4 D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii.); 
 

 
Margno, addì         21-10-2013        . 
 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to DOTT. ANDREA BONGINI 

___________________________________________________________________________ 

COPIA CONFORME 
 
Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Margno,                         . 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 
       DOTT. ANDREA BONGINI 


