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N.   35  Reg. Deliberazioni 
 

ORIGINALE 
 
 

OGGETTO: IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA: DETERMINAZIO NE DELLE  
ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2013. 
 
 

 
 
L’anno  duemilatredici , il giorno  ventinove del mese di novembre con inizio 
alle ore 21:20 nella sede comunale, previa notifica di inviti personali, avvenuta 
nei termini e modi di legge, si è riunito il  Consiglio Comunale in sessione 
Ordinaria  di Prima convocazione – Seduta Pubblica . 
 
Assume la presidenza il sig.  VANOSSI GIOVANNI - VICE-SINDACO. 
 
Partecipa il Segretario, DOTT. IGOR MESSINA. 
 
 
Risultano: 
 
   BRINDISI PIETRO A PETROLLINI DONATO  P 
COLSA ANGELO  P CHILLE' GIUSEPPE  P 
PANZERI GABRIELLA  P RONCHI ALESSANDRA  P 
RIGAMONTI GIUSEPPE P FUSI ALFREDO P 
CAMESASCA ALESSANDRO  P PUGLIESE MAURIZIO P 
VANOSSI GIOVANNI  P CESANA MARIO  P 
MAURI EMILIO P RIVA FEDERICO A 
RIPAMONTI GABRIELE  P NEGRI RAFFAELE  P 
CALLEGARI ORNELLA  P   
   
Presenti:   15 Assenti:    2 
 
 
Il Presidente riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 
invita gli intervenuti a deliberare sulla presente proposta di deliberazione 
segnata all’ordine del giorno. 



Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: DETERMINAZIONE ALIQUOTE  
E DETRAZIONI PER L’ANNO 2013. 
 
 
Relaziona il Vice Sindaco che dà conto all’assemblea della decisione 
dell’Amministrazione Comunale di proporre un emendamento alla proposta di 
deliberazione in oggetto nel testo seguente: 
 

“Merone, 29/11/2013      Alla 

        GIUNTA COMUNALE 

Prot.         SEDE 

         

Oggetto: Emendamento alla bozza di delibera    Al 

                 n. 44/13 (n. 2 dell’O.d.G. del 29/11/13)    CONSIGLIO COMUNALE 

                          SEDE 

 

 

IL VICE SINDACO 

 
Vista la proposta di deliberazione n. 44/13 inserita al n. 2 dell’O.d.G. del Consiglio Comunale del 29/11/2013; 

 

Visto l’art. 2-bis, del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito in Legge n. 124 del 28/10/2013.  

 

Considerato che l’art. 2-bis, comma 1,  del D.L. n. 102/13, prevede la facoltà dei comuni di equiparare all’abitazione 

principale, ai fini dell’applicazione dell’IMU, le unità 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 più unità immobiliari concesse in 

comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui sopra può essere applicata ad una sola 

unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l’applicazione dell’agevolazione di cui al 

presente comma, ivi compreso il limite dell’ISEE al quale subordinare la fruizione del beneficio. 

 

Considerato inoltre che il comma 2 del citato art. 2-bis del D.L. 102/2013 prevede il ristoro dell’ulteriore minor 

gettito dell’IMU derivante dall’applicazione del comma 1 del medesimo articolo nella misura massima complessiva 

di 18,5 milioni di euro per l’anno 2013, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’Interno, da 

adottare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa acquisizione del parere in sede di 

conferenza unificata di cui all’art. 8 del D.Lgs. 28/08/1997 n. 281, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della 

legge di conversione del più volte citato D.L. 102/13. 

 

PROPONE 

 

di prevedere l’esenzione in oggetto e di demandare agli uffici la verifica della reale fattibilità e le modalità di 

applicazione dell’esenzione in questione. 

IL VICE SINDACO 

         Giovanni Vanossi” 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
su proposta del Vice Sindaco, 
 
con voti 14 (quattordici) favorevoli  e 1 (uno)  astenuto  (Negri) espressi per alzata di 
mano dai 15 componenti del consiglio presenti al momento della votazione su 17 
(diciassette) componenti il Consiglio Comunale assegnati ed in carica, 
 

DELIBERA  
 
di approvare l’emendamento proposto dal Vice Sindaco nel testo sopra riportato e 
pertanto di equiparare - limitatamente alla seconda rata dell'IMU - all’abitazione 
principale le unità 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 più unità immobiliari concesse in  comodato dal medesimo 



soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere 
applicata ad una sola unità immobiliare. 
Successivamente dopo ampia discussione 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto il Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011 recante “Disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 che disciplinano 
l’Imposta Municipale Propria. 
 
Visto il Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni della Legge 
n. 214 del 22/12/2011 e ulteriori successive modifiche, che prevede in via sperimentale 
l’istituzione dell’Imposta Municipale propria (IMU), a decorrere dall’anno 2012, da 
applicarsi in base agli             artt. 8 e 9 del predetto Decreto Legislativo n. 23/2011, ed 
a regime dal 2015. 
 
Visto altresì il Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992, istitutivo dell’Imposta 
Comunale sugli Immobili (ICI), al quale il citato Decreto Legge n. 201/2011 rinvia in 
ordine a specifiche previsioni normative. 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997, ed in particolare gli artt. 52 e 59 che 
attribuiscono al Comune la potestà regolamentare limitatamente alle disposizioni non 
fatte oggetto di abrogazione da parte della normativa statale sopra richiamata. 
 
Preso atto, pertanto, che occorre determinare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni 
dell’IMU secondo le disposizioni indicate nella normativa statale citata. 
 
Visto il comma 169, dell’art. 1, della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) che 
testualmente recita: 
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro 
il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso 
di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno.”. 
 
Dato atto che l’art. 8, comma 1, del D.L. n. 102 del 31/08/2013, convertito con 
modificazioni in Legge n. 124 del 28/10/2013, ha previsto che il termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013 da parte degli Enti Locali è 
differito al 30/11/2013. 
 
Tenuto debitamente conto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 130 del 
12/11/2013, nella predisposizione degli schemi del Bilancio di Previsione 2013, ha 
proposto di determinare per  l’anno 2013 le aliquote base dell’Imposta Municipale 
propria (IMU) e le detrazioni così come previste dal D.L. n. 201/2011;  
 
Richiamato il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria 
approvato con propria deliberazione n. 13 del 23/04/2012. 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal competente Responsabile del 
Servizio ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL - D. Lgs. n. 267/00; 
 
Visto il T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/00 ed in particolare gli articoli 172 e 174; 
 
Con voti 11 (undici) favorevoli , 3 (tre)  contrari (Fusi, Cesana e Pugliese)  e 1 (uno)  
astenuto  (Negri) espressi per alzata di mano dai 15 componenti del consiglio presenti 
al momento della votazione su 17 (diciassette) componenti il Consiglio Comunale 
assegnati ed in carica 



 
DELIBERA 

 
di determinare per l’anno 2013 le aliquote dell’Imposta Municipale propria (IMU) e le 
detrazioni come segue: 
 
 
ALIQUOTE: 
• Aliquota di base pari allo 0,91 per cento (zero virgola novantuno per cento), da 

applicarsi in via ordinaria eccetto le fattispecie sotto elencate. 
 
 
• Aliquota ridotta pari allo 0,40 per cento (zero virgola quaranta per cento) per: 

    
a) abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un’unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7); 
Per  abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e 
risiede anagraficamente.  
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte a catasto unitamente 
all’unità ad uso abitativo. 

 
 
b) ex casa coniugale per il coniuge non assegnatario e relative pertinenze (nella 

misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7); 
L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 
applicano anche alle fattispecie di cui all’art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 504/1992 
ossia al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta 
assegnatario della casa coniugale e determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota 
deliberata dal Comune per l’abitazione principale e la detrazione prevista calcolata in 
proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a 
condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto 
reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata 
la casa coniugale.  

 
 
c) immobili posseduti da anziani o disabili residenti in Istituti di ricovero (abitazione 

principale e relative pertinenze nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), a condizione che non risultino 
locati; 
L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 
applicano anche ai soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della L. 23/12/1996, n. 662 ossia 
all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

 
 

d) Dal 1° luglio 2013 immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  
Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate 
all’abitazione principale. Per l’anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si 
applica a decorrere dal 1° luglio. 

 



 
e) Dal 1° luglio 2013 ad un unico immobile, anche se non sussiste la condizione della 

dimora abituale e della residenza anagrafica, appartenente al personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, 
comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000, n. 139 dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia ad esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e a condizione che 
non sia concesso in locazione;  
Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai 
fini dell'applicazione  della  disciplina  in materia di IMU concernente l'abitazione  
principale e  le  relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano  come  unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle 
categorie catastali A/1, A/8 o  A/9, che sia)) posseduto, e non concesso in locazione,  
dal  personale  in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di 
polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad  
ordinamento civile, nonché  dal personale  del  Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco, e, 
fatto  salvo  quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 
2000, n. 139, dal personale  appartenente alla carriera prefettizia.  Per l'anno 2013, la 
disposizione di cui al primo  periodo  si  applica  a decorrere dal 1º luglio. 

 
 
• Aliquota ridotta pari allo 0,20 per cento (zero virgola venti per cento) soltanto per 

fabbricati rurali ad uso strumentale; 
Fabbricati di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30/12/1993, n. 557, 
convertito con modificazioni dalla Legge 26/02/1994, n. 133. 

 
 
 
 
DETRAZIONI: 
• Detrazione di base pari ad € 200,00 (euro duecento) annui dall’imposta dovuta, fino a 

concorrenza del suo ammontare, per:      
    
a) abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un’unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7); 
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, 
euro 200,00 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) ex casa coniugale per il coniuge non assegnatario e relative pertinenze (nella 
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7); 

 
 
c) immobili posseduti da anziani o disabili residenti in Istituti di ricovero (abitazione 

principale e relative pertinenze nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), a condizione che non risultino 
locati; 

 
    
d) dal 1° luglio 2013 immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  
 



 
e) immobili assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di 

edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli 
IACP; 
La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 
93 del DPR 24/07/1977, n. 616.   
 

 
 

• Maggiorazione detrazione di € 50,00 (euro cinquanta) annui per ciascun figlio di età 
non superiore a ventisei anni (fino al giorno di compimento del 26° anno di età), purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale, da applicarsi all’imposta dovuta fino a concorrenza.  
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l’importo massimo di € 400,00 (euro quattrocento); 

 
* * * * * * 

 
Successivamente il Vice Sindaco – Presidente propone che la presente deliberazione 
sia resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle 
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti 11 (undici) favorevoli e 4 (quattro)  astenuti  (Fusi, Cesana, Pugliese e Negri) 
espressi per alzata di mano dai 15 componenti del consiglio presenti al momento della 
votazione su 17 (diciassette) componenti il Consiglio Comunale assegnati ed in carica 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 



 
Parere di REGOLARITA` TECNICA 

 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1^ del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla proposta di 
deliberazione in oggetto: Favorevole.  
 
Merone, lì  22-11-2013    IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  

f.to COLOMBO MASSIMILIANO 
Parere di REGOLARITA' CONTAB. 

 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1^ del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, si esprime il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla proposta di 
deliberazione in oggetto: Favorevole 
 
Merone, lì  22-11-2013    IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  

f.to COLOMBO MASSIMILIANO 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE 
f.to VANOSSI GIOVANNI 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to DOTT. IGOR MESSINA 

 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico sul sito 

web del Comune di Merone il giorno  06/12/2013 e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi.  

 
 Merone, lì 06/12/2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

f.to DOTT. IGOR MESSINA 
 

 
 
 
 
 


