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OGGETTO: ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER  L’ANNO  2014  DI  IMU  E  TASI  - 
COMPONENTI  DELLA  IUC  (IMPOSTA  UNICA  COMUNALE)  -  E 
INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI E DELLA QUOTA DEI 
RELATIVI COSTI FINANZIATI CON LA TASI  



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere 
dall’anno d’imposta 2014, la IUC (Imposta Unica Comunale), la quale si compone dei seguenti tri
buti:

1. IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale;

2. TASI (Tributo Comunale per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi;

3. TARI (Tassa sui Rifiuti), componente che finanzia i costi del servizio di raccolta e smaltimen
to dei rifiuti;

Visto l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce che “l’entrata in vigore della IUC 
lascia salva la disciplina dell’IMU”;

Visto l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dall’1/01/2012, dell’Imposta Mu
nicipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 
n. 16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

Viste le disposizioni degli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 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.  n. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-728, della L. 
n. 147/2013;

Viste,  altresì,  tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/92, dell’art.  1, commi 161-170, della L. n. 
296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011;

Visto l’art. 9 del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012;

Visto l’art. 1, comma 380, della L. n. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della L. n. 
147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011;

- è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta ecce
zione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per gli 
immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

Visto, altresì, l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale Pro
pria;

Visto ulteriormente l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito dalla Legge 28/10/2013, n. 124, 
il quale stabilisce, con decorrenza dall’1/01/2014, l’esenzione dall’IMU per i fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano 
in ogni caso locati;

Richiamati, inoltre, i commi da 707 a 721 della Legge n. 147/2013 che hanno stabilito, tra l’altro, 
con decorrenza dall’1/01/2014:

- l’esclusione dall’IMU per l’abitazione principale e le relative pertinenze, purché non classificata 
nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;

- l’esclusione dall’IMU per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà in
divisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di ci
vile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastruttu



re del 22/04/2008; per la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separa
zione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; per l’unico 
immobile che appartenga al personale delle Forze Armate e di Polizia, al personale del Corpo dei 
Vigili del Fuoco ed a quello della carriera prefettizia, non appartenente alle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 e non concesso in locazione, per il quale non è richiesta la condizione della dimora abi
tuale e della residenza anagrafica ai fini della sua qualificazione come abitazione principale;

- l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale nel caso di 
figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale del possessore e la 
conferma della detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 per le abitazioni desti
nate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;

- l’esenzione dall’IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 708), peraltro risultanti già 
esenti nel Comune di Como in quanto classificato come parzialmente montano;

- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non 
commerciali (commi 719-721);

Richiamati, inoltre, il comma 639 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, che ha istituito nell’ambito del
l’Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei Comuni (TASI), ed il com
ma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote 
della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 
per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla 
legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille, aumentabile fino allo 0,8 per mille 
in caso di applicazione di detrazioni d’imposta o di altre misure;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 9 luglio 2012, con la quale sono state stabi
lite le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 195 del 17 giugno 2013, con la quale sono state con
fermate per l’anno 2013 le aliquote dell’Imposta Municipale Propria in vigore nell’anno 2012;

Richiamati i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 
52 del D. Lgs. n. 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 le abitazioni principali (ora limitatamente a quelle di categoria ca
tastale A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze;

- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale (ora li
mitatamente a quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, così come definite 
dall’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, compete una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, 
fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di 
destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comu
ni 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;

Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF 
del 18/05/2012, contenente chiarimenti in materia di IMU;

Tenuto conto della risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Fi
nanze n. 5/DF del 28/03/2013, la quale ha chiarito che, in virtù delle modifiche apportate dall’art. 1, 
comma 380, della L. n. 228/2012, sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell’Imposta 



Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 
0,76% l’aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, 
stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

Esaminata la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale 
evidenzia che il “Comune,…, nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamen
te manovrare le aliquote, differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia al
l’interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie.  Si deve, comunque, sottoli
neare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre  esercitata nel rispetto dei criteri ge
nerali di ragionevolezza e non discriminazione”;
Visto l’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ed in particolare i seguenti commi:

- comma 640, il quale prevede che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può 
superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677;

- comma 669, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera f), del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 
16, il quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qual
siasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione, e di aree edificabili, come definiti ai sensi del
l’Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

- comma 676, il quale prevede che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille e che il Co
mune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;

- comma 677, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 
16, convertito con modificazioni dalla Legge del 2 maggio 2014, n. 68, il quale prevede che:

a) il Comune può determinare l’aliquota TASI 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, pari al 10,6 per mille e ad altre minori  
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;

b) per il solo anno 2014, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille;

c) per il solo anno 2014, i limiti massimi e l’aliquota massima della TASI possono essere superati 
per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finan
ziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni 
d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti o inferiori a 
quelli determinatisi con riferimento all’IMU per la stessa tipologia di immobili;

- comma 678, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima del
la TASI non può superare l’1 per mille;

- comma 681 il quale dispone che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto di
verso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di 
un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune, 
compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando 
l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sul
l'unità immobiliare;

- comma 683, il quale prevede che il Comune deve approvare, entro il termine fissato dalle norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i co
sti dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta;

- comma 688, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera b), del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 
16, convertito con modificazioni dalla Legge del 2 maggio 2014, n. 68, ed ulteriormente modificato 
dall’art. 1, comma 1, del Decreto Legge del 9 giugno 2014, n. 88, il quale prevede che, per il solo  
anno 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato:



a) entro il 16 giugno 2014 per i Comuni che, alla data del 31 maggio 2014, hanno pubblicato le deli
berazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nel sito informatico del Ministero dell’E
conomia e delle Finanze, ai sensi del Decreto Legislativo n. 360 del 1998;

b) entro il 16 ottobre 2014 per i Comuni che, alla data del 18 settembre 2014, hanno pubblicato le  
deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, nel sito in
formatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi del Decreto Legislativo n. 360 del 
1998;

Precisato che il predetto comma 688, come modificato dai decreti legge sopra indicati, prevede al
tresì che:

a) nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il 
versamento della TASI é effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'ali
quota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui 
al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU 
previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consenti
ta dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori ali
quote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

b)la TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine 
del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 
681, é pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle 
condizioni del titolare del diritto reale.

Considerato che:

- è opportuno che la determinazione delle aliquote relative al Tributo comunale sui servizi indivisi
bili (TASI), non venga effettuata disgiuntamente da quella relativa alle aliquote dell’Imposta Muni
cipale Propria (IMU), stante l’obbligo di rispettare i vincoli posti dai commi 640 e 677 della Legge 
n. 147/2014;

- la determinazione della misura delle aliquote è strettamente legata alla previsione generale delle 
entrate per l’anno corrente, necessarie per assicurare gli equilibri di bilancio di cui all’art. 193, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) e delle sue componenti 
(IMU, TARI e TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43  del  9/7/2014;

Dato atto che, come previsto all’art.  1, comma 882, lettera b), punto 1) della Legge n. 147 del  
27/12/2013, e dall’art. 67 del Regolamento per l’applicazione della IUC, i servizi indivisibili, i cui 
costi sono in parte coperti con le entrate della TASI sono i seguenti:

- ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

- SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

- GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORA
TO, CONTROLLO DI GESTIONE

- GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

- GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

- UFFICIO TECNICO

- ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, SERVIZI STATISTICI

- ALTRI SERVIZI GENERALI

- POLIZIA MUNICIPALE

- VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI



- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

- PARCHI, GIARDINI, SERVIZI TUTELA AMBIENTALE

Precisato che l’importo della  spesa per i  predetti  servizi,  che viene coperta  con le entrate  della 
TASI, è indicato nel punto n. 5 del dispositivo della presente deliberazione;

Ritenuto, per quanto sopra, in considerazione dei limiti per le aliquote massime, stabiliti dalla legge 
considerando la sommatoria delle aliquote dell’IMU e della TASI, ed allo scopo di garantire la cor
retta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, ovvero per consentire la con
servazione degli equilibri di bilancio, di stabilire, per l’anno 2014:

1) le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

 aliquota del 3,50 per mille per le abitazioni principali di lusso, appartenenti alle categorie ca
tastali A1, A8 e A9, con una detrazione pari ad € 200,00;

 aliquota del 4,00 per mille a favore dei proprietari di unità abitative e relative pertinenze che 
concedono con contratto di comodato, a titolo gratuito, al Comune di Como per scopi di 
contrasto al disagio abitativo dei nuclei familiari in difficoltà; 

 aliquota del 7,60 per mille per i fabbricati, compresi i fabbricati di categoria catastale “D”, 
posseduti dalle imprese a titolo di proprietà o di locazione finanziaria, a condizione che tali 
immobili non siano concessi in uso a terzi a qualsiasi titolo, anche temporaneo, esclusi i fab
bricati posseduti dagli istituti di credito, dalle compagnie di assicurazione e dai supermercati 
ed ipermercati con superficie di vendita superiore a mq. 1500;

 aliquota del 9,60 per mille per tutti gli altri immobili diversi dai precedenti,

con la precisazione che l’IMU sui fabbricati di cui alla categoria catastale D deve essere versata nel
la misura del 7,6 per mille allo Stato e nella misura del 2 per mille, se dovuta, al Comune;

2) le seguenti aliquote TASI:

 3,30 per mille per le abitazioni principali, incluse quelle classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;

 3,30 per mille per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anzia
ni o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di rico
vero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (assimilata all’abitazione prin
cipale dall’art. 16 del regolamento per l’applicazione della IUC);

 3,30 per mille per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indi
visa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi residenti;

 3,30 per mille  per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti 
dalle vigenti disposizioni;

 3,30 per mille per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di se
parazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimo
nio;

 3,30 per mille l’unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal persona
le in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordina
mento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché 
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla car
riera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della re
sidenza anagrafica;

 0,00 per mille per gli altri immobili, diversi dai precedenti;



3) le seguenti detrazioni per le unità immobiliari assoggettate alla TASI sulla base della rendita ca
tastale dell’abitazione e delle relative pertinenze come di seguito indicato:

DETRAZIONE valore della rendita catastale dell'abitazio
ne principale e delle relative pertinenze

155,00 inferiore o uguale ad € 400,00

130,00 superiore ad € 400,00 fino ad € 500,00

120,00 superiore ad € 500,00 fino ad € 650,00

90,00 superiore ad € 650,00 fino ad € 750,00

50,00 superiore ad € 750,00 fino ad € 900,00

Al fine di individuare l’importo della detrazione spettante, la rendita da considerare è data dalla 
somma delle rendite catastali dell’unità immobiliare abitativa e delle relative pertinenze, nei limiti 
di cui all’art.  13 comma 2 della Legge 214/2011, massimo un’unità per ogni categoria catastale 
C2,C6,C7;

Rilevato che la sommatoria delle aliquote IMU e TASI rispetta i limiti previsti dalla legge, come 
deducibile dal seguente prospetto:

TIPO DI IMMOBILE / CESPITE
ALIQUOTE 

(valori per mille) DETRAZIONE

IMU TASI TOTALE IMU TASI

abitazioni principali non di lusso, ossia con esclusio
ne di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, e relative pertinenze

0,00 3,30 3,30 /
Differenziata 
in base alla 
rendita cat.

abitazioni principali di lusso, classificate nelle catego
rie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze 3,50 3,30 6,80 200,00

Differenziata 
in base alla 
rendita cat.

unità  immobiliare  posseduta  a  titolo di  proprietà  o  di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la resi
denza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di rico
vero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata  (assimilata  all’abitazione  principale  dall’art.  16 
del Regolamento per l’applicazione della IUC); 

0,00 3,30 3,30

 

Differenziata 
in base alla 
rendita cat.

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e re
lative pertinenze dei soci assegnatari, ivi residenti; 

0,00 3,30 3,30
 

Differenziata 
in base alla 
rendita cat.

fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali 
come definiti dalle vigenti disposizioni; 0,00 3,30 3,30

 

Differenziata 
in base alla 
rendita cat.



casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di prov
vedimento di separazione legale, annullamento, sciogli
mento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

0,00 3,30 3,30
 

Differenziata 
in base alla 
rendita cat.

unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in lo
cazione, dal personale in servizio permanente apparte
nente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordina
mento militare e da quello dipendente delle Forze di po
lizia  ad  ordinamento  civile,  nonché  dal  personale  del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale ap
partenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono 
richieste le condizioni della dimora abituale e della resi
denza anagrafica; 

0,00 3,30 3,30

 

Differenziata 
in base alla 
rendita cat.

fabbricati, compresi i fabbricati di categoria catastale D, 
posseduti dalle imprese a titolo di proprietà o di locazio
ne finanziaria, a condizione che tali immobili non siano 
concessi in uso a terzi a qualsiasi titolo, anche tempora
neo, esclusi i fabbricati posseduti dagli istituti di credito, 
dalle compagnie di assicurazione e dai supermercati ed 
ipermercati  con  superficie  di  vendita  superiore  a  mq. 
1500.

7,60 0,00 7,60

  
unità abitative e relative pertinenze concesse con con
tratto di comodato, a titolo gratuito, al Comune di Como 
per scopi di contrasto al disagio abitativo dei nuclei fa
miliari in difficoltà; 

4,00 0,00 4,00

  

altri immobili diversi dai precedenti 9,60 0,00 9,60
  

Considerato che ai sensi dell’art. 66 comma 2 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta uni
ca comunale (IUC) non è da determinarsi la percentuale della TASI a carico dell’occupante in quan
to tali immobili rientrano nella categoria degli “altri immobili” cui è applicata l’IMU ma non la 
TASI a seguito dell’azzeramento della relativa aliquota;

Visto l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera 
b, del D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 64/2013, il quale stabilisce che: “A 
decorrere dall'anno di imposta 2013, le  deliberazioni di  approvazione  delle  aliquote  e  delle  de
trazioni   nonché  i regolamenti dell'imposta municipale  propria  devono  essere  inviati esclusiva
mente per via telematica,  mediante  inserimento  del  testo degli  stessi  nell'apposita  sezione  del  
Portale  del  federalismo fiscale,  per  la  pubblicazione  nel   sito   informatico   di   cui all'articolo  
1, comma 3, del decreto legislativo 28  settembre  1998, n. 360, e successive modificazioni. I comu
ni sono,  altresì,  tenuti ad inserire nella suddetta  sezione  gli  elementi  risultanti  dalle delibere,  
secondo   le   indicazioni   stabilite   dal    Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  
delle  finanze,  sentita l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani.  L'efficacia  delle delibera
zioni e dei regolamenti decorre dalla data  di  pubblicazione degli stessi nel predetto sito informati
co. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9  del  decreto  legislativo  14  
marzo 2011, n. 23, e'  eseguito  sulla  base  dell'aliquota  e  delle detrazioni dei dodici mesi dell'an
no precedente. Il versamento  della seconda rata di cui al medesimo  articolo  9  e'  eseguito,  a  
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sul
la base degli  atti  pubblicati  nel  predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta;  
a tal  fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio  di  cui  al  primo  periodo entro  il  21  ottobre  
dello  stesso  anno.  In  caso   di   mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applica
no gli  atti adottati per l'anno precedente”;
Visto, altresì, l’art. 13, comma 15, del citato D.L. n. 201/2011 ove si prevede che: “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,  Dipar
timento  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  
previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero dell'interno,  
con  il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  do
vute  agli  enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle finanze, di con
certo 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'ar
ticolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997”; 

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la tra
smissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di ap
provazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale;

Visto l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di 
entrate,  applicabile  all’IMU  in  virtù  di  quanto  disposto  dalle  norme  dell’art.  13  del  D.L.  n. 
201/2011, dall’art. 14, comma 6, del D. Lgs. n. 23/2011, nonché dall’art. 1, comma 702, della L. 
147/2013, quest’ultimo riferibile anche alla TASI;

Richiamato l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali delibera
no 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 e che, in caso di mancata approvazione entro tale ter
mine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. 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;

Dato atto che l’organo competente a deliberare le modifiche delle aliquote dell’imposta municipale 
propria è il Consiglio Comunale,  come espressamente previsto dall’art.  13, comma 6, del D. L. 
6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214;

Visto l’art. 151, comma 1, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con De
creto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che:

 fissa al 31 dicembre il termine entro cui i Comuni deliberano il Bilancio di previsione per 
l’anno successivo;

 prevede che tale termine possa essere differito dal Ministro dell’Interno, d’intesa con il Mi
nistro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, con proprio decreto;

Visti  l’art.  2-bis del  Decreto Legge 6/03/2014,  n. 16,  convertito  con modificazioni  dalla  Legge 
2/05/2014, n. 68, ed il decreto del Ministro dell’interno del 29 aprile 2014, pubblicato sulla Gazzet
ta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, con i quali è stato differito al 31 luglio 2014 il termine per l’ap
provazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014;

Visto il D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e ritenuta la propria competenza a deliberare;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere della Commissione Consiliare 1^ “Affari Generali ed Istituzionali, Bilancio e Pro
grammazione, Personale”, espresso nella seduta del  7/7/2014;

Visti i pareri favorevoli, di regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione, ai 
sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, dal Dirigente del Settore Servizi Fi
nanziari ed Entrate Tributarie;

Visto, altresì, il parere espresso sulla proposta di deliberazione dal Segretario Generale, ai sensi del
l’art. 134, comma 2, dello Statuto Comunale;



Atteso che, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/90, il responsabile del procedimento è il dott.  
Claudio Santoli, Funzionario del Settore Servizi Finanziari ed Entrate Tributarie;

Tenuto conto degli emendamenti e del sub emendamento, approvati nel corso della discussione, al
legati alla presente deliberazione; 

Con voti favorevoli n. 21 e contrari n. 10 (Ajani, Bordoli, Butti, Cenetiempo, Ceruti, Mantovani, 
Molteni, Peverelli, Rapinese e Veronelli), espressi nei modi di legge, su n. 31 presenti e votanti: 

D E L I B E R A

1°) di dare atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

2°) di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, per l’esercizio 2014, le aliquote e 
la detrazione dell’imposta municipale unica (IMU) di seguito indicate, con la precisazione che l’I
MU sui fabbricati di cui alla categoria catastale D deve essere versata nella misura del 7,6 per mille  
allo Stato e nella misura del 2 per mille, se dovuta, al Comune:

ALIQUOTE 
IMU TIPO DI IMMOBILE / CESPITE

3,50 per mille abitazioni principali di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e re
lative pertinenze;

4 per mille
unità abitative e relative pertinenze concesse, con contratto di comodato a titolo gra
tuito, al Comune di Como per scopi di contrasto al disagio abitativo dei nuclei familia
ri in difficoltà.

7,60 per mille

fabbricati, compresi i fabbricati di categoria catastale “D”,  posseduti dalle imprese a 
titolo di proprietà o di locazione finanziaria, a condizione che tali immobili non siano 
concessi in uso a terzi a qualsiasi titolo, anche temporaneo, esclusi i fabbricati posse
duti dagli istituti di credito, dalle compagnie di assicurazione e dai supermercati ed 
ipermercati con superficie di vendita superiore a mq. 1500;

9,60 per mille per tutti gli altri immobili diversi dai precedenti;

10,6 per mille immobili di cui alla categoria D5 (istituti di credito, banche, assicurazioni) e immobili 
adibiti a supermercato con superficie di vendita non inferiore a 1.500 mq.

DETRAZIONI 
IMU TIPO DI IMMOBILE / CESPITE

200,00 abitazioni principali di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e re
lative pertinenze

3°) di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, per l’esercizio 2014, le seguenti 
aliquote del Tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI):



ALIQUOTE 
TASI TIPO DI IMMOBILE / CESPITE

3,30 per mille abitazioni principali di tutte le categorie catastali (incluse quelle di categoria A/1, A/8 
e A/9), e relative pertinenze;

3,30 per mille

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  (assimilata  all’abitazione 
principale dall’art. 16 del regolamento per l’applicazione della IUC); 

3,30 per mille unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi residenti; 

3,30 per mille fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti di
sposizioni; 

3,30 per mille casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

3,30 per mille

 unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in ser
vizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamen
to militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché 
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente 
alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abi
tuale e della residenza anagrafica; 

1,50 per mille fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che  per
manga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

0,00 per mille per gli altri immobili diversi dai precedenti

4°) di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, per l’esercizio 2014, le seguenti 
detrazioni del Tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI) per le abitazioni principali e per le 
unità immobiliari assimilate all’abitazione principale sulla base della rendita catastale dell’abitazio
ne e delle relative pertinenze come di seguito indicato:

DETRAZIONE valore della rendita catastale dell'abitazio
ne principale e delle relative pertinenze

155,00 inferiore o uguale ad € 400,00

130,00 superiore ad € 400,00 fino ad € 500,00

120,00 superiore ad € 500,00 fino ad € 650,00

90,00 superiore ad € 650,00 fino ad € 750,00
50,00 superiore ad € 750,00 fino ad € 900,00



Al fine di individuare l’importo della detrazione spettante, la rendita da considerare è data dalla 
somma delle rendite catastali dell’unità immobiliare abitativa e delle relative pertinenze, nei li
miti di cui all’art. 13 comma 2 della Legge 214/2011, massimo un’unità per ogni categoria cata
stale C2,C6,C7;

    5°) di dare atto che il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote e delle de
trazioni indicate nei precedenti punti, stimato in circa € 9.900.000,00 è destinato al finanziamen
to dei servizi indivisibili sotto indicati, per la quota indicata con riferimento a ciascun servizio:

DESCRIZIONE SERVIZI
QUOTA FINANZIA
TA CON LE ENTRA

TE DELLA TASI

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZ. E DECENTRA
MENTO 713.119,25 

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZ
ZAZIONE 1.067.429,67 

GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA, PROGRAM
MAZIONE, PROVVEDITORATO, CONTROLLO DI GE
STIONE

676.371,35 

GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 1.303.111,83 
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 1.215.830,52 
UFFICIO TECNICO 416.420,20 
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, SERVIZI 
STATALI 583.766,64 

ALTRI SERVIZI GENERALI 1.697.729,65 
POLIZIA MUNICIPALE 1.540.005,33 
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI 
CONNESSI 9.706,11 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 117.686,61 
SERVIZI TUTELA AMBIENTALE 558.941,39 

TOTALE 9.900.118,55 

     6°) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi 
dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
L. 22 dicembre 2011 n. 214;

     7°) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante comunicati stampa e 
la loro pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Como;

   8°) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 
2014, ai sensi dell’art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000.

(Esce dall’aula il Cons. Cenetiempo; presenti n. 30)

Inoltre:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con  voti  favorevoli  n.  21  e  contrari  n.  4  (Ajani,  Butti,  Ceruti  e  Peverelli), 



espressi nei modi di legge, su n. 30 presenti di cui n. 25 votanti e n. 5 astenuti (Bordoli, Mantovani, 
Molteni, Rapinese e Veronelli):

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.









IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO                                IL PRESIDENTE
AVV. MARINA CERESA AVV. STEFANO LEGNANI


