
 

COMUNE DI MOLTENO 
Provincia di Lecco 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N. 24  Reg. Delib. 

 
 

Oggetto: ALIQUOTE IMU ANNO 2014 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  quattro del mese di settembre alle ore 21:00, nella sede Comunale. 

 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Risultano: 
 

 Proserpio Mauro P Galimberti Giovanni P 

VILLA MAURIZIO P Longhi Andrea P 

Casiraghi Angelo P Bonfanti Davide P 

Corti Michele A Corti Giuseppina P 

Chiarella Giuseppe P ELLI GIOVANNI P 

Binda Alessandra P GILARDI BARBARA P 

Rossini Luca P   

   
PRESENTI:   12  

ASSENTI:    1 

 

 

Partecipa il Segretario comunale, Vetrano Giulia. 

 

Il signor SINDACO, Proserpio Mauro assume la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), 
disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da 
altri provvedimenti normativi; 

 l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per 
cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti 
percentuali; 

 l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 
l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in 
aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 

 l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della legge 
n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle relative 
pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

 l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non è 
dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del Dl 
n. 557 del 1993. 

 l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il 
gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, 

 
Preso pertanto atto che l’IMU è disciplinata: 

 dall’art. 13 della Legge n. 214/2011 e successive modifiche; 

 dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e successive modifiche, in quanto compatibili; 

 dal D.Lgs. 504/1992 (istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili – ICI) nelle parti richiamate 
dalla nuova normativa; 

 dal regolamento comunale approvato in conformità all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997; 
 

Dato atto che l’art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, ha stabilito che il termine per 
deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali corrisponde a quello previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Visto l’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, nonché il successivo 
Decreto 18.07.2014 (G.U. n. 169 del 23.07.2014) che ha ulteriormente differito il termine al 30 
settembre 2014; 
 
Visto il comma 2 dell’art. 13 della Legge n.214/2011 nella parte in cui stabilisce che l’IMU ha per 
presupposto il possesso di immobili di cui all’art.2 del D.Lgs. 30.12.1992 n.504;   
 
Preso atto che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai 
sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 
dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come convertito nella L. 214/2011; 

 
Visto l’art. 1, comma 380 della Legge n. 228 del 24.12.2012 (Legge di stabilità 2013) in base al 
quale viene prevista la destinazione ai Comuni del gettito dell’IMU, ad eccezione del gettito 
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derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76%; 

 
Viste e richiamate le aliquote di base dell’imposta, così come determinate dall’art.13, commi 6, 7 e 
8 della Legge n.214/2011: 

 aliquota di base dell’IMU pari allo 0,76 per cento, 

 aliquota ridotta per l’abitazione principale e pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche 
se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, ai sensi dell’art.13, comma 2 del D.L. 
n.201/2011) pari allo 0,4 per cento, 

 aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, comma 3 bis del D.L. 
30.12.1993 n.557 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.02.1994 n.1994 n.133 pari allo 
0,2 per cento; 

 
Viste e richiamate le detrazioni, così come determinate dall’art.13, c. 10 della Legge n.214/2011: 

 detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, stabilita in € 200,00 annui, rapportati 
al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

 la detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’art.8, comma 4, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 
504, ossia 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; 

 
Rilevato che la soggettività passiva della ex casa coniugale debba essere riconosciuta in capo all’ex 
coniuge assegnatario della casa coniugale in quanto titolare di un diritto di abitazione; 
 
Ritenuto di non introdurre variazioni alle aliquote di base di cui alla Legge n. 214/2011; 
 
Ritenuto inoltre di confermare la detrazione per abitazione principale di € 200,00 annui per unità, 
importo fissato dall’art.13, comma 10 della Legge n.214/2011, rapportati al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; 
 
Ritenuto inoltre, al fine di consentire la tempestiva attività di controllo e accertamento di stabilire 
che i contribuenti interessati debbano presentare all’Amministrazione Comunale - entro e non 
oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento – specifica comunicazione redatta su apposita 
modulistica comunale, con l’indicazione degli immobili oggetto di agevolazione relativamente alle 
seguenti fattispecie: 

 ex casa coniugale assegnata a soggetto separato legalmente/divorziato; 

 unità immobiliari possedute da anziani e disabili residenti permanentemente presso istituti 
di ricovero; 

 unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato; 
Le dichiarazioni presentate saranno valide fino a rettifica. 

 
Visto l'art. 1, comma 692, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Comune designa 
il funzionario responsabile del tributo, cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali 
attività, nonchè la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso; 
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Vista l’esperienza acquisita dal dott. Ferdinando Rosati quale responsabile del servizio finanziario e 
tributi e valutato il lavoro svolto, si rende opportuna la conferma dello stesso funzionario quale 
responsabile anche per quanto riguarda l’IMU; 
 
Visto che con la circolare prot. 7812 del 15 aprile 2014 il Ministero delle Finanze ha chiarito che 
non sussiste più alcun obbligo di trasmettere al Ministero stesso la delibera di nomina del 
responsabile e che, anche per quei tributi per i quali ancora la norma prevede tale trasmissione, 
l'adempimento è comunque da considerarsi pienamente assolto tramite la pubblicazione dell'atto 
sul sito istituzionale del Comune; 
 
CONSIDERATO 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, 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 é 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; 
 
Dato atto che per l’illustrazione della proposta si rimanda al verbale e all’allegato della 
deliberazione n. 22 della presente seduta consiliare (04.09.2014); 
 
Vista la competenza del Consiglio Comunale in materia, ai sensi dell’art.13, comma 6 del D.L. 
n.201/2011; 
 
Tutto ciò premesso 
 
Con voti n. 8 favorevoli e n. 4 astenuti (Galimberti, Corti G., Elli, Gilardi) espressi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 
1) di applicare per l’anno 2014 le aliquote di base di cui alla Legge n.214/2011 per l’imposta 

municipale propria come di seguito determinate: 
- aliquota di base dell’IMU pari allo 0,76% (zerovirgolasettantaseipercento)  
- aliquota ridotta per l’abitazione principale e pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 

nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, ai sensi dell’art.13, 
comma 2 della Legge n.214/2011) pari allo 0,4% (zerovirgolaquattropercento)  

- aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, comma 3 bis del D.L. 
30.12.1993 n.557 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.02.1994 n.1994 n.133 pari 
allo 0,2% (zerovirgoladuepercento)  
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2) di confermare la detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze in € 200,00 
(duecento) annui per unità, importo minimo fissato dall’art.13, comma 10 della Legge 
n.214/2011, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad 
abitazione principale; 
 

3) di prendere atto che la soggettività passiva della ex casa coniugale debba essere riconosciuta in 
capo all’ex coniuge assegnatario della casa coniugale in quanto titolare di un diritto di 
abitazione; 
 

4) di prendere altresì atto che deve essere riconosciuta 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 la 
detrazione per l’abitazione principale; 
 

5) di stabilire, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del Regolamento per l’applicazione dell’IMU e al fine di 
consentire la tempestiva attività di controllo e accertamento che i contribuenti interessati 
debbano presentare all’Amministrazione Comunale - entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno 
di riferimento - specifica comunicazione redatta su apposita modulistica comunale, con 
l’indicazione degli immobili oggetto di agevolazione nelle seguenti fattispecie: 

 ex casa coniugale assegnata a soggetto separato legalmente/divorziato; 

 unità immobiliari possedute da anziani e disabili residenti permanentemente presso istituti 
di ricovero; 

 unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato; 
Le dichiarazioni presentate saranno valide fino a rettifica. 

 
6) di nominare responsabile dell’IMU il funzionario dott. Ferdinando Rosati per le motivazioni 

espresse in premessa; 
 

7) di dare atto che, nel rispetto della prescrizione introdotta dall’art.13, comma 15 della Legge 
n.214/2011, la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle Finanze; 
 

8) in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3 comma quarto della legge 7 agosto 1990 n. 
241, nel testo oggi vigente, si comunica che, contro il provvedimento suddetto, è ammesso: 
- ricorso giurisdizionale al TAR Milano ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 

2010 n. 104 entro il termine di sessanta giorni;  
- oppure, in alternativa al ricorso al TAR, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 1199/1971; 

E con successiva e separata votazione il cui esito è il seguente: n. 8 favorevoli e n. 4 astenuti 
(Galimberti, Corti G., Elli, Gilardi) espressi per alzata di mano 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
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COMUNE DI MOLTENO 

       Provincia di Lecco 

 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 04-09-2014 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 17-06-2014 

 
 

Oggetto: ALIQUOTE IMU ANNO 2014 

 

 
Ai sensi dell’art.49 e 147-bis del D.Lgs. n.267 del 18/8/2000 e s.m.i., sulla proposta di deliberazione 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
 
 

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA’ TECNICA 
 
 

Esprime PARERE FAVOREVOLE 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

_______________________ 
 
 

************************* 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

PRESO ATTO, altresì, che il presente provvedimento comporta riflessi DIRETTI-INDIRETTI sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio del Comune, 

 
PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 

Esprime PARERE FAVOREVOLE 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ECONOMICO FINANZIARIO 

 
_______________________ 
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Letto e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Proserpio Mauro 

 

     Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale 

 

Chiarella Giuseppe Vetrano Giulia 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario attesta che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio del sito istituzionale 

www.comune.molteno.lc.it di questo 

 

 Comune il giorno ………………………………………………………………………………… 

 

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del T.U.E.L. 

 

 

 

Molteno, …………………… 

                                                                                                              Il Segretario Comunale 

 

Vetrano Giulia 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione: 

 

 È stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per quindici giorni consecutivi. 

 

 E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. 

 

Molteno, …………………………….. 

 

Il Segretario Comunale 

 

        ………………………………. 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Molteno, 04-09-2014 

 

http://www.comune.molteno.lc.it/

