
COMUNE DI ARGEGNO
Provincia di Como

P

L'anno  duemilatredici addì  trenta del mese di novembre alle ore 12:00,

nella sala delle adunanze.

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

riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta  di Prima

convocazione.

Risultano:

OGGETTO:

SGRONI WALTER P ACQUISTAPACE RENATO P

RIGATTI GIANLUIGI P

FICHERA GIOVANNI A CAIROLI GIANNI P

POSCA GIANLUIGI A

TETTAMANTI FRANCESCO P AMBROSOLI FEDERICA A

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - INTEGRAZIONI
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 17 Reg. Delib.

ZUCCHI ALESSANDRO P FAZZINI FRANCO P

DE ANGELI ROBERTO

Presenti n.    9, assenti n.    3

Partecipa il Segretario Comunale AVITABILE Dott.ssa LAURA.

Il Signor RONCAGLI  DOMENICO, COMMISSARIO PREFETTIZIO, assunta la

Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in

discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno.

P BRUNI FAUSTO



OGGETTO:REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - INTEGRAZIONI
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria “IMU” – Integrazioni
                 Determinazione aliquote IMU anno 2013

Interviene il consigliere Cairoli e rileva che nel regolamento manca un’attenzione per le
famiglie con componente disabile o per le persone anziane.
Si fa presente che le esenzioni o le agevolazioni consentite dalla legge sono previste nel
regolamento di questo Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 8 del 31.07.2012, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale si approvava il Regolamento per la disciplina dell’’Imposta Municipale
Propria;

VISTO il comma 1 dell’articolo 2-bis del D.L. n. 102/2013 convertito in Legge n.
124/2013 che testualmente recita: “Nelle more di una complessiva riforma della disciplina
dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata
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, e successive modificazioni, i
comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta,
le unita' immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8
e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo
grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di piu' unita' immobiliari concesse in
comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo puo'
essere applicata ad una sola unita' immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalita' per
l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio”;

RITENUTO di avvalersi della facoltà concessa dal suddetto articolo integrando il
Regolamento comunale introducendo all’art. 2 il seguente comma:

“4. Per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell’Imposta, si considera assimilata
all’abitazione principale l’unità immobiliare non appartenente alle categorie catastali A1,
A8 e A9 e relative pertinenze (nella misura massima di un’unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali C6, C2 e C7) concessa in comodato gratuito dal
soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano
come abitazione principale (dimora abituale e residenza anagrafica).
In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo
dell’imposta, l’assimilazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola
unità immobiliare.
Il soggetto passivo dovrà produrre apposita dichiarazione su modulo predisposto
dall’Ufficio Tributi, pena l’esclusione dal beneficio.”
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DATO ATTO che l’agevolazione concessa sarà in parte finanziata dallo Stato, ai sensi del
comma 2 dell’art. 2-bis del D.L. n. 102/2013 convertito in Legge n. 124/2013;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria ed alla
Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi
recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 9 del 31.07.2012 e n. 16 del
29.10.2012 con le quali sono state determinate le aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2012
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 pertinenziale per ciascuna delle
categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo)

0,40 %

Altri immobili 0,80 %

Detrazioni

per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e pera)
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;
la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di Euro 50,00 per ciascunb)
figlio 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

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni
dalla Legge n. 214/2011 e successive, le aliquote base sono state previste nella misura:

dello 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con-
possibilità per il Comune di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota
sino a 0,2 punti percentuali;
dello 0,76% per tutti gli altri immobili con possibilità per il Comune di modificare, in-
aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;
dello 0,2% per gli immobili rurali strumentali con possibilità di ridurre la suddetta aliquota-
fino allo 0,10 %;

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
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D.L. n. 557/1993 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/1994, sono esenti
dall’imposta;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’IMU approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 8 del 31.07.2012;

CONSIDERATI i tagli progressivi adottati dallo Stato ai trasferimenti nei confronti dei Comuni
che determinano difficoltà a raggiungere il pareggio di bilancio;

VISTI i dati messi a disposizione dal Ministero dell’Interno relativamente all’ammontare
complessivo delle assegnazioni a favore di questo Comune;

RITENUTO necessario, allo scopo di preservare gli equilibri di bilancio, modificare con efficacia
dal 01.01.2013 l’aliquota “Altri immobili”, determinata con la deliberazione del Consiglio
Comunale n. 16 del 29.10.2012, come segue:

Tipologia immobile
Vecchia
Aliquota

Nuova
Aliquota

Abitazione principale e assimilate 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 pertinenziale
per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad
uso abitativo)

0,40 % 0,40 %

Altri immobili 0,80 % 0,90 %

RITENUTO di confermare le detrazioni approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale
n. 9 del 31.07.2012;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti Dott. Rancan Andrea in data
27.11.2013, assunto al protocollo comunale al n. 3495 del 28.11.2013;

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

Si assenta il consigliere Cairoli che non partecipa al voto ed esce dall’aula.

Con voti n. 6 favorevoli e voti n. 1 contrari (Sig. Acquistapace), resi ed accertati nei modi di
legge, essendo n. 8 i presenti dei quali n. 7 votanti, n. 1 astenuto (Sig. Fazzini);

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del1)
presente provvedimento;

di integrare il vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale2)
Propria aggiungendo all’art. 2 il seguente comma:

“4. Per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell’Imposta, si considera
assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare non appartenente alle
categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze (nella misura massima di
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C6, C2 e C7) concessa
in comodato gratuito dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta
entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (dimora abituale e
residenza anagrafica).
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In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto
passivo dell’imposta, l’assimilazione di cui al primo periodo può essere applicata
ad una sola unità immobiliare.
Il soggetto passivo dovrà produrre apposita dichiarazione su modulo predisposto
dall’Ufficio Tributi, pena l’esclusione dal beneficio.”

di determinare per l’annualità 2013 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta3)
Municipale Propria – IMU come indicate nella seguente tabella:

Tipologia immobile
Vecchia
Aliquota

Nuova
Aliquota

Abitazione principale e assimilate 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
pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto
unitamente all’unità ad uso abitativo)

0,40 % 0,40 %

Altri immobili 0,80 % 0,90 %

di confermare le detrazioni approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del4)
31.07.2012 e in premessa richiamate e specificate;

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento5)
delle Finanze;

di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune entro il 096)
dicembre 2013, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.L. n. 102/2013 convertito in Legge n.
124/2013;

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si7)
rimanda al Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 8 del
31.07.2012 e integrato con la presente deliberazione ed alla normativa statale vigente in
materia;

Successivamente, con separata votazione, essendo n. 8 i presenti, dei quali n. 7 i votanti, n. 1
astenuto (Sig. Fazzini), il Consiglio Comunale con voti favorevoli n. 6 e voti contrari n. 1 (Sig.
Acquistapace), resi ed accertati nei modi di legge, delibera di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

OGGETTO:

Lì, 21-11-2013 Il Responsabile del Servizio

Lì, 21-11-2013 Il Responsabile del Servizio

F.to INVERNIZZI  ROSSELLA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - INTEGRAZIONI
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013

______________________________________________________________

COMUNE DI ARGEGNO
Provincia di Como

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.17 del 30-11-2013

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

F.to INVERNIZZI  ROSSELLA
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RONCAGLI  DOMENICO F.to AVITABILE Dott.ssa LAURA

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on-line del comune il giorno

_______03-12-2013_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi.

Lì, _______03-12-2013_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to AVITABILE Dott.ssa LAURA

______________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, _______03-12-2013_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
AVITABILE Dott.ssa LAURA

______________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______30-11-2013_______

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18

agosto 2000, n. 267;

[X]essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.

134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______03-12-2013_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to AVITABILE Dott.ssa LAURA
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