
 

  

 

COMUNE DI LUISAGO 
Provincia di Como 

 

 

 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

   
 

N. 23/2013 
 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER 

L’ANNO 2013.   
 

 

 

L’anno DUEMILATREDICI addì DUE del mese di DICEMBRE alle ore 20:35 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 prima convocazione. 

 

Risultano: 

 
 Presenti Assenti  Presenti Assenti 

      
 1. FRIGERIO Adelio X    8. INTROZZI Ermanno X  

 2. JALONGO Dino X    9. SCAPOLO Luciano X  

 3. FRIGERIO Fausto X  10. RUSCONI Vittorino X  

 4. CARNINI Federico X  11. VITTANI Duilio  X  

 5. BOTTACIN Paola X  12. CARCAPEDE Antonio X  

 6. DALLA FONTANA Susanna X  13. COMINI Fabio X  

 7. BERNASCONI Alessandro X   

                             Totale n. 

 

13 

 

0 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. DI MARINO dott. Giuseppe. 

 

Assume  la  presidenza  il  Sig.  FRIGERIO  Adelio  –  Sindaco  –  e  constatata  la  legalità 

 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto: 

 



 

 

 Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 Visto l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 

2011 n. 214, con il quale viene anticipata l'imposta municipale propria, in via sperimentale, dall'anno 

2012 sino all'applicazione a regime fissata per l'anno 2015; 

 

 Visto l'art. 14, comma 6, del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 il quale stabilisce che "è confermata 

la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto 

legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"; 

 

 Considerato che l'articolo sopra citato del D.L. n. 201/2011 ha definito le aliquote e la detrazione 

dell’IMU nelle seguenti misure: 

1. aliquota base: 0,76% 

2. aliquota ridotta: 0,4% per l’abitazione principale e relative pertinenze 

3. detrazione: €. 200,00.= per gli anni 2012 e 2013 con maggiorazione di €. 50,00.= per ciascun figlio di 

età non superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; l'importo complessivo della 

maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di €. 400,00.= 

4. aliquota ridotta: 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 

 Rilevato, altresì, che sempre l'art. 13, commi 6 e 7, del D.L. n. 201/2011, ha assegnato ai Comuni 

la potestà di: 

1. modificare, in aumento o in diminuzione di 0,3 punti percentuali, l'aliquota base; 

2. modificare, in aumento o in diminuzione di 0,2 punti percentuali, l'aliquota ridotta per abitazione 

principale e relative pertinenze; 

3. ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili produttivi di reddito fondiario ai sensi 

dell'art. 43 del D.P.R. n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi 

dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 

4. ridurre l'aliquota base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e, comunque, per un 

periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori; 

5. disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, nel 

rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune non può stabilire un'aliquota superiore a 

quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

6. ridurre l'aliquota dei fabbricati rurali ad uso strumentale fino allo 0,1%; 

 

Richiamato l’art. 2 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, 

il quale al comma 1 dispone che non è dovuta la seconda rata dell’IMU per l’anno 2013 relativa ai 

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione 

e non siano in ogni caso locati, mentre al comma 2 del medesimo articolo i suddetti immobili sono esenti 

dall’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

 

 Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15/2012 del 30.10.2012, esecutiva ai sensi 

di legge, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria; 

 

 Visto l’art. 1, comma 380, lett. f), della Legge n. 228/2012 che ha attribuito allo Stato l’intero 

gettito IMU ad aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 

mentre, come disposto dalla lett. g) del suddetto comma, i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti 



percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per i medesimi immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D; 

 

 Considerato che, ai sensi della lett. h) del suddetto art. 1, comma 380, sono abrogate le 

disposizioni di legge che riservavano allo Stato la quota di IMU pari alla metà dell’importo calcolato, 

applicando l’aliquota standard alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione 

principale e relative pertinenze, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale, e pertanto dall’anno 2013 il 

gettito su tutti gli altri immobili è attribuito al Comune; 

 

 Fatto presente che la quota comunale dell’IMU contribuisce a costituire il fondo di solidarietà 

comunale per un importo indicato dal comma 380 dell’art. 1 della legge di stabilità 2013 in 4.707,9 

milioni di euro e che tale importo è quantificato nel 30,75% del totale del gettito comunale ad aliquota 

standard; 

 

 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 54/2013 del 12.11.2013, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato proposto al Consiglio Comunale di: 

− confermare le aliquote applicate nel precedente anno pari a: 

1) 0,50% (aliquota ridotta) per l'abitazione principale e relative pertinenze (unità immobiliari 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) e 

fattispecie assimilate ai sensi dell'art. 10 del regolamento per l'applicazione dell'imposta 

municipale propria. Per tali fattispecie è altresì stabilita la detrazione di €. 200,00.= al netto 

dell'eventuale maggiorazione (art. 9 del regolamento); 

2) 0,20% (aliquota ridotta) per fabbricati rurali ad uso strumentale; 

3) 0,60% (aliquota agevolata) per abitazione principale e relative pertinenze concesse in uso gratuito 

dal possessore a parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e 

nipoti, zii e nipoti); 

− determinare l’aliquota base di tutti gli immobili, ad eccezione di quelli del gruppo catastale D, a 

0,76%; 

− determinare l’aliquota per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D a 0,80% (di cui 0,76% da 

corrispondere allo Stato); 

 

Ritenuto determinare per l’anno 2013 le aliquote e la detrazione dell’IMU nelle misure sopra 

specificate; 

 

Visto l’art. 8, comma 1, del D.L. 31.08.2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 

28.10.2013 n. 124, che proroga il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 

degli Enti Locali; 

 

 Visto il D. Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992; 

 

 Visto il D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011; 

 

 Visto il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011; 

 

Visto il D.L. 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124; 

 

Vista la Legge 24 dicembre 2012 n. 228; 

 

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e 

dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 5, comma 1, del vigente Regolamento comunale dei controlli interni, dal 

Responsabile del Settore Servizi Amministrativi e Finanziari sulla regolarità tecnica e contabile della 

proposta di deliberazione; 

 



Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

− di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

− di determinare per l'anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta 

municipale propria (I.M.U.): 

• 0,50% (aliquota ridotta) per l'abitazione principale e relative pertinenze (unità immobiliari 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) e 

fattispecie assimilate ai sensi dell'art. 10 del regolamento per l'applicazione dell'imposta 

municipale propria. Per tali fattispecie è altresì stabilita la detrazione di €. 200,00.= al netto 

dell'eventuale maggiorazione (art. 9 del regolamento). La detrazione di €. 200,00.= per l'unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale è maggiorata di €. 50,00.= per ciascun figlio di età 

non superiore a 26 anni, purchè 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 €. 400,00.= da intendersi in 

aggiunta alla detrazione di base; 

• 0,20% (aliquota ridotta) per fabbricati rurali ad uso strumentale; 

• 0,60% (aliquota agevolata) per abitazione principale e relative pertinenze concesse in uso gratuito 

dal possessore a parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e 

nipoti, zii e nipoti); 

• 0,76% aliquota base di tutti gli immobili ad eccezione di quelli del gruppo catastale D; 

• 0,80% aliquota per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D (di cui 0,76% da corrispondere 

allo Stato); 

 

− di dare atto che le aliquote approvate con il presente provvedimento hanno effetto dal 1° gennaio 

2013; 

 

− di dare atto, altresì, che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al relativo regolamento; 

 

− di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle 

Finanze - entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997 e comunque entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; 

 

− di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 



 

              COMUNE DI LUISAGO 
 Provincia di Como 

 

              C.A.P. 22070             Tel. 031/880601               Fax 031/880575 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C. C. N. 23/2013 DEL 02/12/2013 

 

 

OGGETTO: Parere ex art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 

 

Il sottoscritto Roncoroni Nicoletta nella sua qualità di Responsabile del Settore Servizi Amministrativi e 

Finanziari; 

 

Vista la proposta di deliberazione da porre in discussione nella seduta del Consiglio Comunale del 

02/12/2013 avente ad oggetto: "Determinazione aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria (I.M.U.) per l’anno 2013"; 

 

Esperita l’istruttoria di competenza; 

 

Sotto la propria personale responsabilità; 

 

Visto l’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

Visti l’art. 4, comma 1 e l’art. 5, comma 1, del Regolamento comunale dei controlli interni; 

 

 

E S P R I M E 

 

 

parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile della suindicata proposta di 

deliberazione. 

 

 

Luisago, 25/11/2013 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore Servizi Amministrativi e Finanziari 

F.to Roncoroni Nicoletta 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Frigerio Adelio  F.to Di Marino Giuseppe 

 

 

 

Il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, attesta la legittimità del 

presente atto e ne autorizza la pubblicazione. 

 

Lì, 06/12/2013 

 

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Di Marino Giuseppe 

 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale verrà affisso all’Albo Pretorio on line di questo 

Comune il giorno 06/12/2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Lì, 06/12/2013 

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Di Marino Giuseppe 

 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 

 

[X] La   presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  ai sensi  dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267. 

 

[ ] La   presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  ai sensi  dell’art. 134,  comma 3, del D. Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267 

 

Lì, 02/12/2013 

            IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Di Marino Giuseppe 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Lì, 06/12/2013 

 Il Responsabile del Settore Servizi Amministrativi e 

Finanziari 

Roncoroni Nicoletta 

 

______________________________ 

 


