
 

 
 

 

OORRIIGGIINNAALLEE  

  

CCOOMMUUNNEE  DDII  RROONNAAGGOO  
Provincia  di Como 

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 Numero  29  del  28.10.2013 
  
 

Oggetto:  CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2013           

 

L'anno   duemilatredici  il giorno  ventotto del mese di ottobre alle ore 21.00, nella sala 

delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in 

sessione ORDINARIA in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

Risultano: 

GRECCHI MARCO P ALBERIO ANDREA P 

GRISONI AGOSTINO P NAVONI MAURIZIO P 

SOMAINI VIVIANA P BERNASCONI FRANCO GINO P 

RUSSO MAURIZIO P LAMBRUGHI JODY A 

BIANCHI IVAN P FONTANA ANTONIO P 

BONSIGNORE ANDREA A     

BRIENZA DAVIDE P     

VARSALONA VITTORE P     

 

PRESENTI…:     11 

ASSENTI…..:      2 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. GIACINTO SARNELLI, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. GRECCHI MARCO nella sua qualità di 

SINDACO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato.  
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Oggetto:  CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2013           

 

 

 
IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

VISTO 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; 

  

VISTE 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; 

 

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 

 

RICHIMATE 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; 

 

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

deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 28/9/2012; 

 

RILEVATO che con deliberazione consiliare n. 12 in data 28/9/2012 sono state fissate le aliquote 

per l’anno 2012 come di seguito: 

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 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%; 

 

PRECISATO come ogni altra fattispecie non espressamente differenziata, secondo quanto sopra 

indicato, rientra nell’aliquota ordinaria aumentata dello 0,1%, quindi, pari allo 0,86%; 

 

QUANTO sopra premesso e considerato; 
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VISTO l’art. 1, co. 1, del D.L. 31/8/2013 n. 102 per cui: “Per l'anno 2013 non è dovuta la prima 

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, relativa agli immobili 

di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 “ ; 

 

VISTO l’art. 2 del predetto D.L. 31/8/2013 n. 102 in base al quale: 

“1. Per l'anno 2013 non è dovuta la 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, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 

locati.  

2. All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti 

modificazioni:  

a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: "9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti 

dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati."  

b) al comma 10, sesto periodo, le parole "alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, 

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" sono sostituite dalle seguenti: "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'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616".  

3. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 

dopo le parole: "sanitarie,", sono inserite le seguenti: "di ricerca scientifica,". La disposizione di 

cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta 2014.  

4. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, 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. A decorrere dal 1° 

gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati 

ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il 

Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le 

politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 146 del 24 giugno 2008.  

5. 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, 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  “ ; 

 

RITENUTO di confermare per il corrente anno 2013 le aliquote del precedente anno 2012 come 

sopra illustrate avuto riguardo delle recenti modifiche normative sopra  illustrate ; 

 

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 
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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, co. 1, del D.L. 31/8/2013 n. 102 per cui: ”Il termine per la deliberazione del 

bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 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'articolo 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 novembre 2013” ; 

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 

d’imposta 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. 

 

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; 

 

DOPO BREVE discussione il Consigliere Alberio illustra i due emendamenti proposti (allegati); 

 

QUINDI in Consiglio Comunale procede come di seguito: 

- Emendamento n. 1 : favorevoli 3 (Alberio, Fontana e Varsalona), contrari 8 

l’emendamento è respinto 

- Emendamento n. 2: favorevoli 2 (Alberio e Varsalona), contrari 9 

L’emendamento è respinto 

 

IL Consigliere Fontana preannuncia il voto di astensione causa mancata agevolazione per gli 

immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta; 

  

CON VOTI 8 favorevoli, 1 astenuto (Fontana) e 2 contrari (Alberio e Varsalona) 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di confermare per il corrente anno 2013 le aliquote già in vigore per l’anno 2012 come di 

seguito: 

• 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%; 
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• 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. 201/2011 e 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 dare atto che in base all’art. 1 del D.L. 31/8/2013 n. 102 non è dovuta la prima rata 

dell'imposta municipale e ai sensi dell’art. 2 non è dovuta la 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, relativa ai fabbricati 

costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati ; 

 

3. di dare atto che ogni altra fattispecie non espressamente differenziata, secondo quanto 

sopra indicato, rientra nell’aliquota ordinaria aumentata dello 0,1%, quindi, pari allo 0,86%; 

 

4. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 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. 

 

Infine, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto,  

 

VISTO l'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000, n.267. che testualmente recita: 
Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 
 
CON VOTI 8 favorevoli, 1 astenuto (Fontana) e 2 contrari (Alberio e Varsalona) 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 

 

IL SINDACO 
 

  GRECCHI MARCO 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

  DOTT. GIACINTO SARNELLI 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. ____ DEL 09.11.2013 
 

 Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione viene 

pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo comune e vi rimarrà per 

15 giorni consecutivi. 

 

 

Lì, 09.11.2013           
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT. GIACINTO SARNELLI 

 

 

  

 

  

  

DOTT. GIACINTO SARNELLI 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione: 
 

[x] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 
 

[  ] E’ divenuta esecutiva il   .  .     essendo decorsi dieci giorni dalla data d’inizio della 

pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000); 
 

Lì,             
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT. GIACINTO SARNELLI 

 


