
 

 

COMUNE  DI  FALOPPIO 

Provincia di Como 

        COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 36 del 28.11.2013 

 

OGGETTO: ALIQUOTE  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2013  

  

Il 28.11.2013, alle ore 21.00 , presso il COMUNE DI FALOPPIO. 

Previa l’osservanza delle disposizioni di legge in materia si è riunito il Consiglio Comunale 
convocato a norma di legge in sessione ordinaria in prima convocazione  

Risultano: 

Componente Presente/
Assente 

Componente Presente/
Assente 

AIANI EUGENIO P TETTAMANTI MARCO P 

PRESTINARI GIUSEPPE P ROSSI GIUSEPPE P 

MARTINELLI ILARIA P BIANCHI CESARE P 

MAFFIA RENZO P BRANCHINI 
MASSIMILIANO 

P 

LAMPREDA PAOLO P LOCATELLI MARIA 
CRISTINA 

P 

PEITI TULLIO A GENTILE FRANCESCO A 

MARTINELLI MARIO P   

 

 
PRESENTI    11 ASSENTI     2 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. NESSI MASSIMO, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, AIANI EUGENIO assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28.11.2013 
OGGETTO:  ALIQUOTE  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPR IA (I.M.U.) - ANNO 2013          
  

IL CONSIGLIO COMUNALE  

                        
RICHIAMATI:  
 

- 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;  

- le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché 
le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;  

- le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012;  
- tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 

direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;  
 
VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare 

dell’ente in materia di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto 
dalle norme dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 

 
RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli 
immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai 
fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 
0,3 punti percentuali; 

- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti 
percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 
punti percentuali, prevedendo tuttavia l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali; 

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili non 
produttivi di reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai 
soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%; 

- il comma 9 bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l’aliquota applicata ai fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta 
destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre 
anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;  

- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e 
relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete 
una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati 
immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale 
dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata 
dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un 
importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista 
per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purché ciò sia 
compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia 
stabilita un’aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella 
ordinaria; 

 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26.09.2012; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26.09.2012 con la quale si 

stabilivano le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012, stabilite dall’art. 13 del D.L. 
201/2011, come segue: 
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- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento del 0,1%  e pertanto pari 
a 0,86%; 
- aliquota applicabile all’abitazione principale e relative pertinenze, come stabilita dall’art. 13, 
comma 7, del D.L. 201/2011e pertanto pari a 0,4%; 
- aliquota applicabile ai fabbricati rurali ad uso strumentale, come stabilita dall’art. 13, comma 8, 
del D.L. 201/2011 e pertanto pari a 0,2%; 
 - aliquota applicabile ai  fabbricati appartenenti alla categoria catastale C1, C3, D1, D2, D7 e D8 
come stabilita dall’art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011e pertanto pari a 0,76%; 
- aliquota applicabile alle unità abitative locate ai servizi sociali a favore di utenti dei servizi stessi, 
ai sensi dell’art. 5 comma 1 della L. 431/98,  diminuzione del 0,1% rispetto a quanto stabilito 
dall’art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 e pertanto pari a 0,66%; 
- aliquota applicabile ai  fabbricati appartenenti alla categoria catastale D5 ( banche e istituti di 
credito ) aumento del 0,2% rispetto a quanto stabilito dall’art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 e 
pertanto pari a 0,96%; 
- aliquota applicabile alle unità catastali abitative, diverse dall’abitazione principale del 
contribuente, sfitte o comunque tenute a disposizione aumento del 0,2% rispetto a quanto stabilito 
dall’art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 e pertanto pari a 0,96%; 

 
ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che 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. 

 
VISTO l’art. 8, comma 1, del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 per cui “Il termine per la 

deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all’art. 151 del testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000 n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013 dall’art. 10 comma 4-quater lettera b) punto 1) 
del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, 
è ulteriormente differito al 30.11.2013”;  
 

ACCERTATO che è possibile confermare l’applicazione delle suddette tariffe, nonché 
la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, 
assicurando l’equilibrio di bilancio, mantenendo inalterata la quantità e la qualità dei servizi; 

 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 

49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei 
servizi competenti; 

  
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
CON  n. 8 voti favorevoli e nessuno contrario, essendo 11 i presenti di cui 8 votanti e 3 

astenuti (Bianchi, Branchini, Locatelli) 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di confermare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 come segue: 
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento del 0,1%  e pertanto pari 
a 0,86%; 
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- aliquota applicabile all’abitazione principale e relative pertinenze, come stabilita dall’art. 13, 
comma 7, del D.L. 201/2011e pertanto pari a 0,4%; 
 
- aliquota applicabile ai fabbricati rurali ad uso strumentale, come stabilita dall’art. 13, comma 8, 
del D.L. 201/2011 e pertanto pari a 0,2%; 
 
 - aliquota applicabile ai  fabbricati appartenenti alla categoria catastale C1, C3, D1, D2, D7 e D8 
come stabilita dall’art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011e pertanto pari a 0,76%; 
 
- aliquota applicabile alle unità abitative locate ai servizi sociali a favore di utenti dei servizi stessi, 
ai sensi dell’art. 5 comma 1 della L. 431/98,  diminuzione del 0,1% rispetto a quanto stabilito 
dall’art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 e pertanto pari a 0,66%; 
 
- aliquota applicabile ai  fabbricati appartenenti alla categoria catastale D5 ( banche e istituti di 
credito ) aumento del 0,2% rispetto a quanto stabilito dall’art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 e 
pertanto pari a 0,96%; 
 
- aliquota applicabile alle unità catastali abitative, diverse dall’abitazione principale del 
contribuente, sfitte o comunque tenute a disposizione aumento del 0,2% rispetto a quanto stabilito 
dall’art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 e pertanto pari a 0,96%; 
 

2) Di confermare la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, del 
D.L. 201/2011.  
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    Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AIANI EUGENIO F.to PRESTINARI GIUSEPPE F.to NESSI MASSIMO 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  

             Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
Comune dal 09.12.2013 e vi rimarrà affissa fino al giorno  24.12.2013. 
 
 
Lì, 09.12.2013   IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to NESSI MASSIMO 
 
 

  

  
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
  
Addì 06.12.2013   IL SEGRETARIO COMUNALE 

    DOTT. MASSIMO NESSI 
  
  

  
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  03.01.2014 
 
 [  ]   perchè dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 134  c. 4 D. L.vo 267/2000; 
[ X ]     decorso il termine di cui all’art.134, comma 3, del D. L.vo  267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi. 
 
 
Lì,  

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to NESSI MASSIMO 
 
 

 
 


