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        COPIA 
                    

Codice ente     10219  
 

DELIBERAZIONE N.7  

DATA  30-04-2013 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2013 
 

 

 

L’anno  duemilatredici addì  trenta del mese di aprile alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, 

previa osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art. 38 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dall’art. 

10 del vigente Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio 

Comunale. All'appello risultano: 

 
 
 

NINKOVIC ELEONORA P Milani Massimiliano A 

Rossi Mauro P Colombo Michela P 

Brusadelli Renato P Brumana Igor A 

Nava Donato P Bonacina Fabio A 

Locatelli Giovanni P Meoli Claudio A 

Rosa Maria Angela P Riva Nadia Anna A 

Spreafico Umberto P   
 

 presenti n.   8 e assenti n.   5. 

 
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa  Alletto Dott.Salvatore la quale cura la 

redazione del presente verbale e sovrintende alla materiale redazione del medesimo. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra NINKOVIC ELEONORA nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 
 

 

 

 

COMUNE DI TORRE DE’ BUSI 

PROVINCIA DI LECCO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Relaziona al Consiglio Comunale il Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale. 
 
Informa i presenti che secondo le leggi attualmente in vigore, entro il 9 maggio 2013 gli 
Enti Locali devono approvare ed inviare tramite sistema online le aliquote IMU 2013. 
Il sistema di calcolo rimane per ora invariato, l’IMU è prevista fino al 2014 con incasso: 
abitazioni principali per intero ai Comuni, altre tipologie 50% viene invece introitato 
dallo Stato. 
L’ulteriore novità di quest’anno, è che l’IMU relativa agli immobili catastati in categoria 
D, per lo più industriali e attività produttive, verrà introitata per intero dallo Stato 
fino all’aliquota di 0,76. 
Per quanto riguarda Torre de’ Busi, dai dati IMU 2012 pervenuti, si tratta di 62mila euro 
per abitazioni principali e 229mila euro per le altre tipologie. Quest’ultima cifra è relativa 
alla quota comunale, come tutti sappiamo altri 229mila euro sono stati introitati dallo 
Stato. Partendo dalle modalità di calcolo stabilite alla tipologia di aliquote da applicare, 
l’IMU ha ben poco di imposta municipale unica. 
Va inoltre detto che l’IMU pagata sugli immobili, li esclude dall’inserimento della 
dichiarazione dei redditi e pertanto li esonera dal pagamento IRPEF. Questo vale 
soprattutto per gli altri immobili: uso gratuito, seconde case, negozi ecc. 
L’abitazione principale è esclusa, ma già non pagava IRPEF. Rientrava nella formazione 
del reddito ma nel contempo era deducibile per intero. 
L’applicazione che avveniva con l’ICI per modalità di calcolo, seppur escludesse 
l’abitazione principale, portava per le altre tipologie di immobili un introito di circa 300 
mila euro, senza gravar troppo sui cittadini, visto che non veniva applicata l’aumento del 
60% delle rendite e l’aliquota a 0,76. 
Come tutti avremo letto e sentito, il neo Governo “Letta” ha annunciato nelle linee 
programmatiche di rinviare il pagamento dell’IMU di giugno ed apportare modifiche a 
questa imposta. Tutti auspichiamo che siano modifiche accettabili e non propaganda 
politica. 
Si spera che non vada a togliere l’intera somma della abitazioni principali senza 
prevedere la copertura per i bilanci degli Enti Locali. 
Come abbiamo potuto rilevare durante l’esame ed approvazione del bilancio consuntivo 
2012, i contributi statali sono scesi a 416mila euro. Il nuovo tributo IMU a differenza 
dell’ICI ha fatto incassare meno ma con maggiore sacrificio visto che il 50% del tributo 
va allo Stato. I servizi comunali devono pur essere erogati e servono le necessarie 
risorse. 
Siamo più che favorevoli, come da sempre sostenuto, alle agevolazioni sulla prima casa e 
lo abbiamo dimostrato anche quest’anno mantenendo l’aliquota base a 0,40. 
Abbiamo purtroppo dovuto adeguare, tenendo conto anche del parere del Responsabile 
del Servizio Finanziario, la seconda tipologia IMU, portandola da 0,76 a 0,90. 
Vanno tenuti in considerazioni più fattori, il primo è il patto di stabilità interno 
imposto anche ai Comuni con abitanti inferiori a 5mila che ha regole rigide per la sua 
applicazione, l’obiettivo fissato per l’anno 2013 al Comune di Torre de’ Busi è pari a circa 
€ 146.880,00. Il secondo fattore riguarda i trasferimenti erariali in favore del Comune 
di Torre de’ Busi, non ancora definitivamente quantificati dallo Stato, subiranno 
un’ulteriore riduzione presumibilmente pari a circa € 80.000,00. 
Ricordo a tutti che la maggior parte dei Comuni già l’anno precedente aveva modificato 
la seconda aliquota portandola a 0,96 e in alcuni casi al max previsto 1,0 come 
avvenuto nel limitrofo Comune di Carenno. Tutti gli Enti locali, devono fare i conti con 
bilancio e servizi da erogare. 
Quello che non si comprende sono tutti i sacrifici chiesti a cittadini ed Enti Locali con il 
prelievo dell’imposta e dove vengano utilizzate queste risorse. Si chiede la medesima 
austerità e responsabilità ai nostri politici, perché troppo spesso leggiamo ed 
apprendiamo di sprechi che persistono ed invece a livello locale dove si investe 
esclusivamente per i servizi ai cittadini si impongono sacrifici con il patto di stabilità che 
si trasformano in tagli ai servizi e/o recuperi ulteriori sui cittadini. Abbiamo avuto 
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l’esempio della neve e strada provinciale bloccata con ordinanza dalla Provincia di Lecco, 
a causa del patto di stabilità e di questa austerity imposta e pagata per la maggior parte 
a livello locale. 
Rimaniamo in attesa che quanto dichiarato oggi durante la fiducia alle Camere venga 
scritto in normativa. In base a quello che verrà approvato si provvederà alle relative 
variazioni. 
 
Il Sindaco apre la discussione. 
 
Nessun intervento da parte dei Consiglieri di maggioranza presenti. 
 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 
214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del 
territorio nazionale ; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è 
fissata all’anno 2015 ; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 

stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di 

cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi 

previsti dal presente provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 

alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 

aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti.  
 
ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il 
termine di approvazione del bilancio di previsione ; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria  devono 
essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico 
di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 
L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito 
informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di 
pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 
giorno 16 maggio       dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve 
avvenire entro il termine del  09 maggio. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine 16 maggio, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno. 
 
VISTO il D.Lgs. 14/03/2011 n. 23- art. 9 comma 8 – Sono esenti dall’imposta 
municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel 
proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai 
consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, 
destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì, esenti i fabbricati rurali ad 
uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, 
n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei 
comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani 
predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). 
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TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 
con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta 
municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di 
modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti 
casi: 
 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
 

 
TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200 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 ; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal 
precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;  
 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi 
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;  
 
TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della 
detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. 
In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota 
superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ; 
 
ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, 

comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “4. Le disposizioni di cui al 

presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché 

agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.” 
 
TENUTO CONTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 

3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “3-bis. Il 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, determina 

l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le 

detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate 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.” 
 
DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di 

cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “56. I comuni possono 

considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a 

titolo di proprieta' 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” 
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EVIDENZIATO che è  riservata allo Stato la quota di imposta relativa agli immobili 
di categoria D. 
 
CONSIDERATO che: 
- il Comune di Torre de’ Busi con decorrenza 2013 è soggetto al patto di stabilità interno, 
con un obiettivo fissato per l’anno 2013 pari ad € 146.880,00 
- i trasferimenti erariali in favore del Comune di Torre de’ Busi, non ancora 
definitivamente quantificati dallo Stato, subiranno un’ulteriore riduzione 
presumibilmente pari a circa € 80.000,00; 
- l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai 
cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto; 
- nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tener conto anche dell’obbligo di 
garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di 
variare le aliquote; 
 
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli 
interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta 
municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono 
svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle 
suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 
15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del 
direttore dell’Agenzia delle entrate ; 
 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art.49, 1° comma, del D. Lgs.vo 267/2000; 
 

Con n. 8 (otto) voti favorevoli dei consiglieri del gruppo di maggioranza presenti (gruppo di 

minoranza assente), espressi nelle forme di legge,  
 

DELIBERA 
 

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

 
2) determinare le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2013, così 

come di seguito riportato: 
 

 ALIQUOTA DI BASE : 0,90 % 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,40% 

 ALIQUOTA per gli alloggi degli Istituti per le Case Popolari, ora ALER: 
0,40%. L’aliquota viene ridotta nella misura massima consentita dalla 
legge in quanto trattasi di soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle 
società. Per tali fattispecie è altresì stabilita la detrazione di euro 200,00, 
senza applicazione di maggiorazioni 

   
3) di recepire le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2013 stabilite dalla stessa legge: 
 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200 oppure l’importo della detrazione definitivamente 
stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 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 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 30-04-2013  -  pag. 6  -  COMUNE DI TORRE DE' BUSI 

 

medesima si verifica ; 
 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun 

figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di 
maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, 
purché 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 euro 400 oppure l’importo complessivo di maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi 
pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ; 
 
5) di inviare la presente deliberazione tariffaria esclusivamente per via telematica per 

la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360.  L’invio deve avvenire entro il termine del  
09 maggio 2013.  

 
 

Si invita il Consiglio Comunale ad esprimere la votazione per l’immediata esecutività della presente 

deliberazione. 
 

Con n. 8 ( otto ) voti favorevoli dei consiglieri del gruppo di maggioranza presenti (gruppo di 

minoranza assente), è approvata l’immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi 
dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 

 
 

COMUNE DI TORRE DE' BUSI 

Provincia di LECCO 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
N. 7 DEL 22-04-2013 

 
 

OGGETTO: PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 – I COMMA -  D. L.VO N. 267/2000 
 

 
 
 

La sottoscritta, Dr.ssa Teresa Lo Martire, Segretario Comunale, esprime parere favorevole 

sotto il profilo della conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e 

regolamentari, nonché, limitatamente alle proprie competenze, in ordine alla regolarità tecnica. 

 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr.ssa Alletto Dott.Salvatore 
 
 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, I 

comma, del D. L.vo n. 267/2000. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

F.to Dr.  Massimiliano Canzano 
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Si attesta, altresì, la copertura finanziaria dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 151, IV 

comma del D. L.vo n. 267/2000. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

F.to Dr.  Massimiliano Canzano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Sindaco      Il Segretario Comunale 

F.to NINKOVIC ELEONORA  F.to Dr.ssa Alletto Dott.Salvatore 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La sottoscritta DANIELA DINELLI – Responsabile del Procedimento - certifica che il 

presente verbale viene  pubblico sull’Albo ON LINE  di questo Comune il giorno ………………… 

al n. …………….e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.(Legge 69/2009) 

Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato, il presente verbale viene comunicato con elenco 

ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. 267/2000. 

Il Funzionario Incaricato 

F.to Rag. Daniela Dinelli 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

CERTIFICA 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ………………………. 

 

o perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. 267/2000) 

o decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo (art. 134, comma 3, T.U. 267/2000) 

 

li, 

 

                           Il Segretario Comunale 

            f.to Dr.ssa  Alletto Dott.Salvatore 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Il Segretario Comunale 

 

 

 

 

 

 

 

 


