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COMUNE DI MONTE MARENZO 
PIAZZA MUNICIPALE 5  23804 MONTE MARENZO   LC                                           Tel. 0341  602211   Fax 0341  603390 

 
CODICE ENTE N.10142 

              ORIGINALE  
                                      

DELIBERAZIONE N.  39  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Adunanza ordinaria di PRIMA convocazione-seduta pubblica 
 
OGGETTO :  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – APPROVAZIONE E DETRAZ IONI 

D’IMPOSTA – ANNO 2013 
 
 L'anno DUEMILATREDICI addì VENTISEI del mese di NOVEMBRE  alle ore 21.00    
nella sala delle adunanze consiliari.  
 Previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati 
a seduta i consiglieri comunali. 
 
        P   A 
 

1 CATTANEO ANGELO GIOVANNI  1 
2  GANDOLFI ANGELO    1 
3 GREPPI RENATO     1 
4 ROTA FRANCO     1 
5 CHIARI ORNELLA     1 
6 BONACINA GIOVANNI    1   
7 FASOLIN DANIEL     1 
8 LIBERTI MARCO     1 
9 MAURI CINZIA     1 
10 MANGILI ANNA MARIA    1 
11 BELINGHERI FABIO    1 
12 MALIGHETTI CHRISTIAN    1 
13 CANESCHI CLAUDIO    1   
                                                                              ______               _____   
                   13   0              
 

Partecipa il Segretario Comunale dott. Alletto Salvatore il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. Cattaneo Angelo Giovanni - Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 1  
dell'ordine del giorno. 
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OGGETTO :  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – APPROVAZIONE E DETRAZ IONI 
D’IMPOSTA – ANNO 2013 

 
Prima dell’inizio dei lavori consiliari il Consigliere Caneschi, a nome del suo gruppo, porge 
all’Assessore Franco Rota le più sentite condoglianze per la scomparsa della madre. 
Il Sindaco dà inizio ai lavori consiliari cedendo la parola all’Assessore Chiari Ornella. 
Relaziona sull’argomento l’Assessore Chiari Ornella, la quale comunica che si propone la conferma 
delle aliquote I.M.U. dell’anno 2012 ad esclusione delle categorie D1, D7 e D8 per le quali si 
propone l’aumento dell’aliquota da 0,78% a 0,82% le cui ragioni sono contenute nella relazione 
effettuata in sede di presentazione del Bilancio di Previsione. Si deve chiedere un sacrificio alle 
attività produttive, che hanno un beneficio dall’applicazione della TARES, per mantenere il 
pareggio di bilancio mentre non vengono toccate le piccole attività ed i commercianti. 
Consigliere Bonacina Giovanni: chiede chiarimenti in merito all’ammontare delle maggiori 
entrate che si verificano con il ritocco delle aliquote e se l’aumento sia applicato solo ai capannoni 
produttivi o anche a quelli sfitti. 
Consigliere Chiari Ornella: risponde che la maggiore entrata ammonta a 16.000 euro e che 
l’aumento si applica ad entrambe le tipologie di capannoni. 
Consigliere Bonacina Giovanni: sottolinea che in una precedente riunione della Commissione 
Bilancio aveva proposto di penalizzare di più i capannoni sfitti rispetto a quelli in cui c’è una 
produzione industriale e si producono redditi. Chiede se questa variabile è stata valutata. 
Consigliere Chiari Ornella: la questione è stata valutata ma in questo particolare momento di crisi 
dell’economia la mancanza di produzione in un capannone non dipende dalla volontà dei 
proprietari. 
Consigliere Malighetti Christian: effettua la dichiarazione di voto del proprio gruppo consiliare 
che non approverà la deliberazione esprimendo sulla stessa voto contrario riservandosi di esplicitare 
le motivazioni in maniera più corposa sul successivo punto all’o.d.g. del Bilancio di Previsione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso: 
 

• Che l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 
2014, dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs 23/2011 in forma 
sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 

 
• che, ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del succitato decreto legge, l’IMU sostituisce l’ICI  

(Imposta Comunale sugli Immobili) e ha per presupposto il possesso di immobili, ivi 
comprese l’abitazione principale e le relative pertinenze; 

 
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 
8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' 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 purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 
 
Visto l’articolo 1 comma 380 della legge 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013); 
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Visto inoltre l’articolo 8 comma 1 del D.L. n. 102 del 31.08.2013 che differisce al 30 novembre 
2013 il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali; 
 
Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  2012, 
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 
essere inviate 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da 
parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite 
le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 
comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 
Considerato inoltre che, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.L. 102/2013 convertito in Legge n. 
124/2013,  per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 13-bis, del decreto 
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta 
municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale 
di ciascun comune; 
 
Visto inoltre che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26.07.2012 è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 
 
Considerato che a decorrere dall’anno 2013 il gettito IMU è interamente attribuito ai Comuni, con 
l’eccezione della riserva di gettito spettante allo Stato sugli immobili a destinazione produttiva 
appartenenti alla categoria catastale D, calcolata con l’aliquota base dello 0,76%. I Comuni possono 
elevare sino allo 0,3% l’aliquota base introitando il gettito corrispondente; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 29.10.2013 con la quale veniva 
proposta al Consiglio Comunale la conferma delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria 
applicate nell’anno 2012 ad eccezione delle categorie D1, D7 e D8 che verrà aumentata dallo 0,78 
per cento allo 0,82 per cento; 
 
Ritenuto opportuno, per l’anno 2013, sulla base della situazione complessiva del bilancio comunale 
e delle previsioni di entrata, confermare la proposta di deliberazione di cui sopra e più 
precisamente: 
 

• aliquota pari allo 0,54 per cento per l’abitazione principale (escluso gli immobili di categoria 
catastale A/1 A/7 e A/8) e relative pertinenze; 

• aliquota pari allo 0,60 per cento per l’abitazione principale – immobili di categoria catastale 
A/1 A/7 e A8 e relative pertinenze; 

• aliquota pari allo 0,76 per cento per gli immobili di categoria catastale C/1 e C3; 
• aliquota pari allo 0,82 per cento per gli immobili di categoria catastale D1, D7 E D8; 
• aliquota pari allo 0,82 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati 

diversi da quelli ai precedenti punti. 
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Ravvisata pertanto la necessità di definire, per l’anno 2013, le agevolazioni previste nel 
regolamento del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi al fine di agevolare le famiglie numerose 
in base alle certificazione I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) ed esaminata 
la proposta di variazione in merito all’articolo 26 – Agevolazioni – allegata alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile del servizio competente; 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Con voti favorevoli n. 7, contrari n . 6 (Consiglieri Rota, Malighetti, Mangili, Caneschi, Belingheri 
e Bonacina), e astenuti n. 0 espressi per alzata di mano, essendo 13 i consiglieri presenti e votanti; 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di stabilire, ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria nel Comune di Monte 

Marenzo, per le motivazioni di cui in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni per l’anno 2013, 
ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 
• aliquota pari allo 0,54 per cento per l’abitazione principale (escluso gli immobili di categoria 

catastale A/1 A/7 e A/8) e relative pertinenze; 
• aliquota pari allo 0,60 per cento per l’abitazione principale – immobili di categoria catastale 

A/1 A/7 e A8 e relative pertinenze; 
• aliquota pari allo 0,76 per cento per gli immobili di categoria catastale C/1 e C3; 
• aliquota pari allo 0,82 per cento per gli immobili di categoria catastale D1, D7 E D8; 
• aliquota pari allo 0,82 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati 

diversi da quelli ai precedenti punti. 
2. 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 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 ; 

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;  

3. di dare atto che è riservato allo Stato il gettito dell’imposta derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota base dello 0,76%; 

4. di dare altresì atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di 
legge e regolamentari; 

5. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 
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delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 
30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, 
nelle more dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate 
nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 
5343/2012 del 16/04/2012; 

6. di provvedere alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Monte Marenzo. 
 

 
Con successiva votazione, voti favorevoli n. 7, contrari n . 1 ( Consigliere Rota), e astenuti n. 5 
(Consiglieri Malighetti, Mangili, Caneschi, Belingheri e Bonacina), espressi per alzata di mano, 
essendo 13 i consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art.134, 4’ comma del 
D.lgs. n.267 del 18/8/2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 – favorevole del responsabile 
dell’area 
Dario Aliverti 
 
 
Parere di regolarità contabile reso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 – favorevole del responsabile 
dell’area 
Dario Aliverti 
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        IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Cattaneo Angelo Giovanni       Dott. Alletto Salvatore  
 

                             
 
 
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, è stata affissa all'albo pretorio il giorno 28.11.2013 e vi 
rimarrà pubblicata per 15 giorni  consecutivi dal 28.11.2013 al 13.12.2013 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 

       Dott. Alletto Salvatore 

Addì 28.11.2013       

 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo (composto di n. 6 fogli ).  
 

           IL RESPONSABILE AREA ISTITUZIONALE 

Addì 28.11.2013 

 
 
 
 

 

 

 


