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COMUNE DI VENIANO 
PROVINCIA DI COMO 

  
 

 
Originale 

Deliberazione n° 11 del 05/04/2014 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(I.M.U.) - ANNO 2014. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L’anno duemilaquattordici, addì cinque del mese di aprile alle ore 10.00 nella Sala Auditorium 
Centro Polifunzionale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito il Consiglio Comunale. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 

Presenti 
 

RIMOLDI  ELIO Sindaco 

RIMOLDI  ALBERTO Consigliere 

PIATTI  DANTE Consigliere 

ESPOSITO  FRANCESCO Consigliere 

GOLIA  ILARIA Consigliere 

GRIMOLDI  ANDREA Consigliere 

ALBERTI  LUCA                   Consigliere 

AUGUADRO  M. CRISTINA Consigliere 

VOLONTERIO  GIANFRANCO Consigliere 

TERZAGHI  GRAZIANO Consigliere 

FERRARIO  ROSANGELA Consigliere 

 

Assenti 
 

TERZAGHI  GIOVANNI Consigliere 

PIROTTA  CELESTINO Consigliere 

Totale Presenti: 11 Totale Assenti:  2 

 
 
Assiste alla seduta RONCEN DOTT. IVAN  Segretario Comunale. 
 
Il Sig. RIMOLDI ELIO nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a trattare l’argomento di cui all’oggetto. 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(I.M.U.) - ANNO 2014. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Il Sindaco introduce l’argomento passando poi la parola all’Assessore Auguadro per meglio 

illustrare la proposta. 

 

Il Consigliere Volonterio annuncia il voto contrario del gruppo di minoranza “Veniano Insieme per 

Migliorare”, motivandola con il fatto che il gruppo ritiene le aliquote proposte troppo elevate. 

 

Quindi; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO il D. Lgs. 14.03.2011 nr. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’imposta municipale propria; 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, nr. 147  che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’imposta 

comunale unica IUC dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una 

profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

 

VISTO il D.L. 06.12.2011 nr. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011 nr. 214 che 

prevede l’anticipazione della istituzione dell’imposta municipale propria in via sperimentale a 

decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014; 

 

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 

 

- 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 

l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 

TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima 

consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad 

altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota 

massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione 

delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, 

per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che 

siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliari ad esse 

equiparate di cui all’art. 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 , 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni di imposta o 

altre misure, tali da generare effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti a quelli 
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determinatesi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia d’immobili, anche 

tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato Decreto Legge n. 201/2011; 

 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:  

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

all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota 

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

dei contribuenti; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che “il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguenti: 16. Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 

all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di un’addizionale 

comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare regolamenti relativi all’entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sull’entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto da 1° 

gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

VISTO altresì l’art. 1 della Legge 24.12.2012, n. 228 (Legge di stabilità2013) consente cla modifica 

di tariffe ed aliquote entro il 30 settembre di ciascun anno per ripristinare gli equilibri di bilancio, 

con effetto retroattivo al 1^ gennaio; 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie, relative all’entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate 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 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto 

per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’approvando  

regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 

27 luglio 2000, n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni 

ed integrazioni della normativa regolanti la materia; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che, per l’anno 

2014 è differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
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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; 

 

TENUTO conto che ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011, l’aliquota di 

base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento con possibilità per i Comuni di 

modificarne le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito indicato: 

 Aliquota base 0,76 per cento: 

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (art. 13, c. 6); 

  Aliquota abitazione principale 0,4 per cento: 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (art. 13, c.7); 

 Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento: 

riduzione sino allo 0,1 per cento (art. 13, c.8); 

 

 

TENUTO ALTRESI’ CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 

Regolamento IUC, approvato con propria deliberazione in data odierna; 

 

VISTA la necessità di mantenere gli equilibri di bilancio e dei saldi utili nonché il rispetto degli 

obiettivi di finanza pubblica per garantire servizi alla cittadinanza; 

 

TENUTO conto altresì che: 

 all’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 

€. 200,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione (art. 

13, c. 10), ovvero in caso di più soggetti passivi, in proporzione alla quota per la quale la 

destinazione di abitazione principale si verifica; 

 

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta relativa ai fabbricati classificati in 

categoria D ed è invece riservata al Comune la quota d’imposta relativa a tutti gli altri fabbricati 

diversi dall’abitazione principale e dei terreni edificabili;  

 

CONSIDERATO il gettito IMU dell’annualità 2013, le modifiche applicative dal 01 gennaio 2014, 

nonché le specifiche necessità di bilancio 2014, le aliquote IMU 2014 sono confermate come 

segue: 

 Aliquota base: 7,8 ‰  (settevirgolaottopermille); 

 Aliquota abitazione principale : 5,3 ‰ (cinquevirgolatrepermille) per le categorie A1, A8 e 

A9; 

 Detrazione: €. 200,00, fino a concorrenza del suo ammontare;  
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VISTI  i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del 

Servizio Finanziario e  Amministrativo; 

 

CON VOTI 8 favorevoli, 3 contrari (gruppo di minoranza) resi per alzata di mano, essendo 11 i 

presenti dei quali 11 i votanti; 

D E L I B E R A 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2. DI DETERMINARE le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria, a decorrere 

dall’anno 2014 così come di seguito indicato: 

  

 Aliquota base: 7,8 ‰  (settevirgolaottopermille); 

 Aliquota abitazione principale : 5,3 ‰ (cinquevirgolatrepermille) per le categorie A1, A8 e 

A9; 

 Detrazione: €. 200,00, fino a concorrenza del suo ammontare; 

 

3. DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2014; 

 

4. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento IUc approvato con propria deliberazione in data odierna; 

 

5. PROVVEDERE ad inviare, nelle forme e modalità previste dal decreto di cui in premessa, 

copia del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo la 

previsione di cui all’art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011; 

 

6. DI PROVVEDERE altresì alla pubblicazione delle suddette aliquote, così come sopra 

rideterminate, nel sito internet del Comune di Veniano. 

 

Successivamente con voti 8 favorevoli, 3 contrari (gruppo di minoranza) resi per alzata di mano, 

essendo 11 i presenti dei quali 11 i votanti; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Dichiara immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto 

Legislativo 267/2000.     
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  Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto. 
 
 

 IL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO 

 

 RIMOLDI ELIO  
IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

RIMOLLDI ALBERTO  RONCEN DOTT. IVAN 

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

 
ATTESTA 

 

 CHE la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
 
E’ stata affissa a questo Albo Pretorio il giorno ____/____/________  per rimanervi per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, comma 1). 

 

[   ] E’ divenuta esecutiva il ____/____/________ ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U. – D.Lgs. 

n.267/2000.     

 

[   ] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile in data ____/____/_________  ai sensi dell’art.134, 

comma 4, del T.U. – D.Lgs. n.267/2000.     

 
Dalla Residenza Comunale lì,   
 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  RONCEN DOTT. IVAN 
 
 

 
 


