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COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  17  del  29-04-2014 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno   duemilaquattordici  il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 21:00 si è riunito il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in 

seduta . 
 

 

Risultano: 
 

 
 

FRIGERIO LUCIANO 
 

P 
 

COZZA SILVANO 
 

P 
 

RUMI MATTEO 
 

A 
 

MASPERO MANUELA 
 

P 
 

MERONI CLAUDIO 
 

P 
 

VOLPINO GIANMARIO 
 

P 
 

VASSALLO CLAUDIO 
 

P 
 

CUSINI MAURIZIO 
 

P 
 

MAURI GIORGIO 
 

A 
 

BORGHI GABRIELE 
 

A 
 

VIGLIETTI GIUSEPPE 
 

P 
 

PEZZOLA MAURO 
 

P 
 

TUROLLA DANIELLA 
 

P 
 

ROSSETTI PIER LUIGI 
 

P 
 

FUMAGALLI MARIA 
 

P 
 

BORGHI CARLO 
 

P 
 

PAROLIN ANTONIO 
 

P 
 

 
 

 
 

PRESENTI…:    14 

ASSENTI…..:     3 
 

Assessori esterni: 
 

 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, dott. Di Marino Giuseppe, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sindaco, FRIGERIO LUCIANO assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

C O M U N E   D I   C U C C I A G O 
 

Provincia di  Como 
 

  

Oggetto..: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLI= 
 CAZIONE  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA "IMU" - 
 ANNO 2014 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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; 

 
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.  
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha 

istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 

servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 

del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

  
VISTO l’art. 1, comma 703 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, il quale 

stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione 

dell’IMU; 

 
ATTESO che il regolamento per l’applicazione della IUC, comprendente la 

parte relativa all’IMU, è stato approvato con la precedente deliberazione del 

Consiglio Comunale odierno; 
 

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 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 
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comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 

1997. 

 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e 

successive modifiche, 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  

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 
 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER 

CENTO 
riduzione fino allo 0,1 per cento. 

 

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare di cat. A1, 

A8 e A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 

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; 

 
EVIDENZIATO che è non è più riservata allo Stato la quota di imposta pari 

alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli 

immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, 
nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 

per cento.  

 

EVIDENZIATO altresì  che la quota di imposta risultante dall’applicazione 
dell’ intera aliquota dello 0,76% dei fabbricati di categoria D, ad esclusione dei 

D10, è versata interamente allo Stato, contestualmente all’imposta municipale 

propria.  
 

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato con modello F24 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; 
 

VISTO il D. Lgs 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTI i pareri del Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 – 1^ comma – del Decreto 

Legislativo n. 267/2000; 
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VISTA l’attestazione di legittimità espressa, ai sensi dell’art. 97 del TUEL e 
dell’art. 4, comma 4, del Regolamento comunale sui controlli interni, dal 

Segretario Comunale; 

 
Con voti  10 favorevoli, 3 contrari (Rossetti, Cusini, Borghi C) e un astenuto 

(Pezzola), votazione avvenuta nei modi e nelle forme di legge 

 

DELIBERA                                
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del 

dispositivo del presente provvedimento; 
 

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria anno 2014: 
 

 ALIQUOTA DI BASE, AD ESCLUSIONE DEI FABBRICATI DI CAT. D E 

DEI FABBRICATI ABITATIVI DI CAT. A E LORO PERTINENZE DI 

CAT. C NON ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE 
0,93 PER CENTO  

 

 ALIQUOTA FABBRICATI ABITATIVI DI CAT. A E LORO PERTINENZE 
DI CAT. C NON ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE 

0,96 PER CENTO  

 

 ALIQUOTA FABBRICATI DI CAT. D, AD ESCLUSIONE DEI 
FABBRICATI DI CAT. D5 e D10 

0,85 PER CENTO  

 

 ALIQUOTA FABBRICATI DI CAT. D5 

0,88 PER CENTO  

 

 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE CAT. D10 
0,20 PER CENTO  

 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

0,50 PER CENTO  
 

 

 
3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria anno 2014: 

 
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 200,00 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; 
 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014; 
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5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la 

disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con 

Deliberazione Consiliare in data odierna; 
 

6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta 

Municipale Propria, 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 o di approvazione della presente deliberazione se 
non coincidente;  

 

7) di dare atto che il Consiglio Comunale si riserva, una volta convertito in 
Legge il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, di confermare o adottare eventuali 

modifiche di aliquote, detrazioni o assimilazioni. 

 
Successivamente, con voti  n. 10 favorevoli, 3 contrari (Rossetti, Cusini, 

Borghi C) e un astenuto (Pezzola), votazione avvenuta nei modi e nelle forme 

di legge, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL sindaco 

 

F.to FRIGERIO LUCIANO 

 
 

IL CONSIGLIERE 
 

F.to RUMI MATTEO 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

                  F.to dott.  Di Marino Giuseppe 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio 

e nel sito informatico di questo Comune dal giorno                                        e vi rimarrà per 

15 giorni esecutivi. 

Lì,             
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

                F.to  dott. Di Marino Giuseppe 
 

 

Copia conforme all’originale, autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R.  n. 445/2000 
 

Lì,  14 maggio 2014 
 

f.to L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
 

Manuela Botta 

 

 
 

E’ stata trasmessa all’O.RE.CO. in data               *******               protocollo n.  Approvata 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            
 

[  ]  perché immediatamente eseguibile; 
 

[  ] per comunicazione in data               *******               atto nr.            dell’O.RE.CO. di non aver 

riscontrato vizi di legittimità (art.134, comma 1, D.Lgs.vo  n.267/2000); 

 

[  ] decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  
n.267/2000); 

 

[  ] decorsi i 30 giorni dalla trasmissione dell’atto all’O.RE.CO. senza che siano stati sollevati rilievi 

(art.134, comma 1, D.Lgs.vo  n.267/2000). 
 

Lì,          
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

                 F.to dott. Di Marino Giuseppe 
 
 

 


