
P

P

L'anno  duemilaquattordici il giorno  sedici del mese di luglio alle ore 20:30, presso la
palestrina della scuola elementare in via Diaz, 20 a Longone al Segrino, si è riunito il
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MARELLI ANNA P BALLABIO FRANCESCO MARIA P

NAVONI ANGELO
CASTELNUOVO CARLO

DE CAPITANI SERENELLA P CORTI CARLA P

P POZZOLI ENRICO FERNANDO

ASSISI ANTONIO P

P

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.

Assume la presidenza il Signor NAVONI ANGELO in qualità di SINDACO, partecipa il
SEGRETARIO COMUNALE Signor DOTT.SSA LAURA CAIROLI.
Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

P

Immediatamente eseguibileN

MOLTENI DANILO

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il comma 1 dell’art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre
2011, n. 214 che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014
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l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n.
23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

Rilevato che i commi 6, 7, 8 del richiamato art. 13 del D.L. 201/2011, determinano le aliquote
applicabili nelle seguenti misure:
- aliquota di base 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di variarla, in aumento o diminuzione,
fino a tre punti percentuali;
- aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e sue pertinenze, con facoltà dei
comuni di variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis
del D.L. n. 557/1993, con facoltà dei comuni di ridurla fino a 0,1 per cento;

Atteso che il comma 10 del citato art. 13, D.L. 201/2011, dispone che:
- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si
detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, Euro 200 rapportati al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione;
- le disposizioni relative alla detrazione per abitazione principale si applicano anche alle unità
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione
principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi
per le case popolari;

Considerato che con deliberazione consiliare in data odierna è stato integrato il vigente regolamento
IMU, recepito dal regolamento IUC, prevedendo l’assimilazione all’abitazione principale dell’unità
immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il
primo grado che la utilizzano come abitazione principale,  limitatamente alla quota di rendita
risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00;

Visto il comma 12-quinquies, art. 4 del D.L. 16/2012, il quale dispone che ai soli fini dell’imposta
municipale propria, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio, si intende in
ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;

Rilevato:
- che per il 2014 il comma 380 lettera f) dell’art.1 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità),
riserva allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011,
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota
standard dello 0,76 per cento;
per tali immobili i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello
0,76 per cento;
- che per il 2014 il gettito dell’imposta municipale propria ad esclusione dei fabbricati di categoria
catastale D, è destinato ai comuni;
- che ai sensi del comma 9-bis inserito dall’art. 56 comma 1 D.L. n. 1/2012 convertito con
modificazioni dalla L. 27/2012 e successivamente, così sostituito dall’art. 2 comma 2 lett-. A) del
D.L. 102/2012 convertito con modificazioni, dalla L. 124/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014
sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- che la L. 124/2013 di conversione del d.l. 102/2013 ha abolito a decorrere dall’anno 2014 l’IMU
sulla prima abitazione con l’esclusione delle cd. abitazioni di lusso;
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Dato atto che l’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ha stabilito il termine per
deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione;

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell’Ente per
l’anno 2014 può essere soddisfatto confermando le medesime aliquote previste per l’anno 2013:

1.ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (SOLO CATEGORIE A/1 - A/8 -
A/9): 4,0 per mille

2. ALTRI IMMOBILI: ALIQUOTA BASE 8,6 per mille

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile dell’area economico
finanziaria reso ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. 267/00;

Con voto unanime favorevole

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, di confermare per l’anno 2014 le seguenti aliquote IMU:1)

1.ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (SOLO CATEGORIE A/1 - A/8 -
A/9): 4.0

2. ALTRI IMMOBILI: ALIQUOTA BASE 8.6
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to NAVONI ANGELO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA LAURA CAIROLI

__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 23-07-14
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Longone al Segrino, li 23-07-14

       IL SEGRETARIO COMUNALE
    F.to DOTT.SSA LAURA CAIROLI

__________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

Longone al Segrino, li
                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                              DOTT.SSA LAURA CAIROLI

__________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………….

[  ]  la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data         decorsi 10 giorni
dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

[ ] la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                F.to DOTT.SSA LAURA CAIROLI
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COMUNE DI LONGONE AL SEGRINO
PROVINCIA DI COMO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Allegato alla Deliberazione n. 18  del  16-07-14

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 2014.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

VISTO  con parere favorevole

Lì,   16-07-14

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ORSENIGO ROBERTA
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COMUNE DI LONGONE AL SEGRINO
PROVINCIA DI COMO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Allegato alla Deliberazione n. 18  del  16-07-14

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 2014.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTO  con parere favorevole

Lì,   16-07-14

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ORSENIGO ROBERTA
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