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COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO 

Provincia di Como 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 9 del Registro delle deliberazioni in data 31/03/2017 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.): CONFERMA DELLE ALIQUOTE, 

DELLE DETRAZIONI D’IMPOSTA E DEL VALORE DELLE AREE 

FABBRICABILI PER L’ANNO 2017. 

 

 

L’anno duemiladiciassette addì TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 21:19 , nella sede 

Comunale. 

Previa notifica degli avvisi personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione ORDINARIA, in seduta PUBBLICA di 1a convocazione. 

 

 
 

Risultano : 
 

COGNOME e NOME CARICA Pres. Ass. 

VERGANI SANDRO SINDACO-PRESIDENTE Sì == 

LONGHI OMAR CONSIGLIERE - 

ANZIANO 

Sì == 

RASO CARMELO CONSIGLIERE Sì == 

FRIGERIO MARIAGIOVANNA CONSIGLIERE Sì == 

PORTA RAFFAELLA CONSIGLIERE == Sì 

ROMEO GIUSEPPE CONSIGLIERE Sì == 

COLOMBO ALFONSO CONSIGLIERE Sì == 

SELVA LUCIANO CONSIGLIERE Sì == 

CASADIO ALBERTO CONSIGLIERE Sì == 

CAPPELLETTI EMANUELE CONSIGLIERE Sì == 

MAGGIONI PAOLO CONSIGLIERE Sì == 

ARCULEO LAURA CONSIGLIERE Sì == 

CAPPELLETTI MASSIMILIANO CONSIGLIERE  Sì == 

 TOTALE 12 1 

 

 
 

Partecipa il Segretario Generale CARETTO DOTT.SSA GUGLIELMINA 

Il Signor VERGANI DR.SANDRO nella sua qualità di SINDACO - PRESIDENTE assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 

seguente pratica segnata all’ordine del giorno per le trattative dell’oggetto sopraindicato: 



 

OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.): CONFERMA DELLE 

ALIQUOTE, DELLE DETRAZIONI D’IMPOSTA E DEL VALORE DELLE 

AREE FABBRICABILI PER L’ANNO 2017. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1, commi dal 639 al 705 della L. 27/12/2013 n. 147 e s.m.i., istitutivo, a decorrere dal 

01/01/2014, dell’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale unica 

(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 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 tariffa rifiuti (T.A.R.I.) destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

RILEVATO che ai fini dell’applicazione della componente IMU, la succitata Legge all’art. 1 

comma 703, rinvia espressamente alla disciplina applicativa di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 

2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i., con il 

quale è stata istituita l’Imposta Municipale Unica (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a 

decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, la cui applicazione 

a regime è fissata all’anno 2015; 

VISTO il D.Lgs. n. 23/2011 recante “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale” 

ed in particolare gli artt. 8, 9, 14 in materia di Imposta Municipale Unica; 

VISTO altresì il D.Lgs. 504/1992, istitutivo dell’I.C.I., al quale il suindicato decreto legge rinvia in 

ordine a specifiche previsioni normative; 

RICHIAMATE le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della Legge 

24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo 

Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del 

gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla 

aliquota standard dello 0,76 per cento, di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 citato; 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma la 

potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi ivi previsti; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13, commi da 6 a 9, del citato D.L. 201/2011, i Comuni 

possono modificare le aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, 

adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, come segue: 

1) ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (da 0,46% a 1,06%) 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (da 0,20% a 0,60%) 

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

riduzione fino allo 0,10 per cento. 

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE: 

a) FINO ALLO 0,40 PER CENTO nel caso di: 

- immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 917/1986 

(immobili relativi ad imprese commerciali, immobili che costituiscono beni strumentali per 

l'esercizio di arti e professioni); 

- immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società; 

- immobili locati; 

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del citato D.L. 201/2011: 



- dall’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, euro 200,00 

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

- i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione per abitazione principale 

fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e che in tal caso il 

comune non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute 

a disposizione; 

TENUTO CONTO del vincolo imposto dall’art. 1 commi 640 e 677 Legge 147/2013, in base al 

quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU non può essere superiore all’aliquota massima 

prevista per l’IMU al 31/12/2013, ossia il 10,6 per mille, ed altre minori aliquote, in relazione alle 

diverse tipologie di immobili; 

RICHIAMATO il dispositivo di cui all’art. 13 comma 9-bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, che 

stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati 

dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 

caso locati; 

VISTO il vigente “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Unica” approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 08/09/2014, e tenuto conto delle agevolazioni ivi 

previste; 

RITENUTO pertanto:  

a) di determinare le aliquote per l’anno 2017, tenendo conto degli equilibri di bilancio;  

b) di NON avvalersi della facoltà di cui al comma 10 dell’art. 13 D.L. 201/2011 lasciando invariate 

le detrazioni stabilite dal Decreto anche se modificate in sede di conversione;  

c) di NON avvalersi della facoltà di cui al comma 9 del cit. art. 13 del D.L. 201/2011; 

d) di determinare il valore delle aree fabbricabili ai fini del riferimento per l’accertamento 

tributario, a norma di Legge.  

VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione. 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.”; 

VISTA la normativa vigente inerente il differimento del termine per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione degli enti locali,; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 comma 13-bis del D.L. 201/2011 “A decorrere dall'anno 

di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 

regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente 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……. L'efficacia delle 

deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 

informatico.” 

RITENUTO di dover deliberare le aliquote e le detrazioni come stabilito nel dispositivo, alla luce 

del fatto che tali aliquote e detrazioni consentono di garantire l’equilibrio del Bilancio di Previsione, 

tutto ciò considerando sia le spese consolidate che l’attivazione e/o miglioramento di servizi per la 

collettività; 

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali come indicati nell’allegato verbale di sintesi; 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, sulla proposta sottoposta al 

Consiglio Comunale per la presente deliberazione hanno espresso apposito parere favorevole: 

• il Responsabile dell’Area Tributi e Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica; 

• il Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile; 



AI SENSI dell’art.42 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

CON n. 8 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Cappelletti E. Maggioni P.), essendo n. 12 i Consiglieri 

presenti, di cui n. 2 astenuti (Arculeo L., Cappelletti M.), votazione avvenuta nei modi e forme di 

legge 

D E L I B E R A 

1) di confermare per l’anno 2017, per le causali espresse in premessa, le aliquote dell’Imposta Municipale 

Unica già in vigore, determinando le eventuali altre aliquote previste dal regolamento vigente, nelle 

misure esposte nella seguente tabella:  

 

OGGETTO  ALIQUOTA 

Aliquota di base per tutti gli immobili (compresi terreni agricoli ed aree 

fabbricabili) 

0,89 per cento  

Aliquota ridotta per abitazione principale (non esente) e relative pertinenze 

(massimo una per categoria C02, C06, C07) 

0,43 per cento  

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis, 

del Decreto Legge 30/12/1993 n. 557 convertito nella Legge 26/2/1994 n. 133  

0,20 per cento  

Aliquota per gli immobili cat. A (esclusi A1-A8-A9) e relative pertinenze, di 

cui all’art. 11 c. 4 Regolamento Vigente. 

0,00 percento 

 
2) di confermare per l’anno 2017 il valore delle aree fabbricabili deliberato per gli anni 2012-2016, ai fini 

dell’accertamento tributario IMU, in Euro 124,58.- 

3) di lasciare invariate le detrazioni stabilite nella Legge n. 214/2011 di conversione del Decreto Legge n. 

201 del 06.12.2011;  

4) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo 

quanto disposto dal comma 13-bis del D.L. 201/2011. 

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, sulla proposta sottoposta al 

Consiglio Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ivi inserito: 

• il Responsabile dell’Area Tributi e Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica; 

• il Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile; 

 
DOPO di che 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON n. 8 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, essendo n. 12 i Consiglieri presenti, di cui n.4 astenuti 

(Cappelletti E., Maggioni P., Arculeo L., Cappelletti M.) votazione avvenuta nei modi e forme di 

legge 

 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV comma, 

D. Lgs. 267/00; 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

 

F.TO IL SINDACO F.TO IL SEGRETARIO GENERALE 

DR. SANDRO VERGANI DOTT.SSA GUGLIELMINA CARETTO 

 

 

   _____________________________________          _________________________________  

 

 

 



Verbale di sintesi allegato alla deliberazione C.C. n. 9 del 31.03.2017 (gli interventi indicati sono 

quelli indicizzati nel supporto video informatizzato visibile sul sito del Comune di Capiago 

Intimiano - www.comune.capiago-intimiano.co.it - nella sezione Consiglio Comunale on demand 

selezionando l’anno  e la data della seduta consiliare riferiti al presente provvedimento) 
 

Ora:21:47 

 

ODG: 

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.): CONFERMA DELLE  ALIQUOTE, DELLE DETRAZIONI 

D'IMPOSTA E DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI PER  L'ANNO 2017. 

 

21:47: Interviene  VERGANI Sandro  

21:47: Fine Intervento. VERGANI Sandro 

 

21:47 : Il presidente pone in votazione l'atto.  

Quorum:  50%+1 presenti abilitati al voto   

Presenti abilitati: 12 

Favorevoli: 8 

Contrari: 2 

Astenuti: 2 

Non Votanti: 0 

21:47: Esito: Approvato 

 

Favorevoli:  

CASADIO Alberto - Prospettiva Comune, COLOMBO Alfonso - Prospettiva Comune, FRIGERIO 

Mariagiovanna - Prospettiva Comune, LONGHI Omar - Prospettiva Comune, RASO Carmelo - Prospettiva 

Comune, ROMEO Giuseppe - Prospettiva Comune, SELVA Luciano - Prospettiva Comune, VERGANI 

Sandro - Prospettiva Comune 

 

Contrari:  

CAPPELLETTI Emanuele - Progetto Insieme, MAGGIONI Paolo - Progetto Insieme 

Astenuti:  

ARCULEO Laura - Bene Comune, CAPPELLETTI Massimiliano - Vivere Capiago 

 

21:48: Interviene  VERGANI Sandro  

21:48: Fine Intervento. VERGANI Sandro 

 

21:48 : Il Presidente, riconosciuta l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del D. Lgs. 

267/2000 mette ai voti l’immediata eseguibilità. 

Quorum:  50%+1 presenti abilitati al voto  

Presenti abilitati: 12 

Favorevoli: 8 

Contrari: 0 

Astenuti: 4 

Non Votanti: 0 

21:48: Esito: Approvato 

Favorevoli:  

CASADIO Alberto - Prospettiva Comune, COLOMBO Alfonso - Prospettiva Comune, FRIGERIO 

Mariagiovanna - Prospettiva Comune, LONGHI Omar - Prospettiva Comune, RASO Carmelo - Prospettiva 

Comune, ROMEO Giuseppe - Prospettiva Comune, SELVA Luciano - Prospettiva Comune, VERGANI 

Sandro - Prospettiva Comune 

Astenuti:  

ARCULEO Laura - Bene Comune, CAPPELLETTI Emanuele - Progetto Insieme, CAPPELLETTI 

Massimiliano - Vivere Capiago, MAGGIONI Paolo - Progetto Insieme 

21:48: Interviene  VERGANI Sandro  

21:48: Fine Intervento. VERGANI Sandro 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 31/03/2017 

 



 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio di questo 

comune il giorno 04/04/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma 

del D.Lgs 267/00. 

 

 

Lì, 04/04/2017 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to CARETTO DOTT.SSA GUGLIELMINA 

 

 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione: 

- è divenuta eseguibile il giorno 31/03/2017 

- sarà esecutiva dal  13/04/2017 

 

 

Lì, 04/04/2017 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to CARETTO DOTT.SSA GUGLIELMINA 

 

 

 

 

 
 

 

Copia Conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo (ai sensi art. 107, lett. h) 

del D.Lgs. n. 267/2000). 

 

 

 

Lì, 04/04/2017 IL SEGRETARIO GENERALE 

 CARETTO DOTT.SSA GUGLIELMINA 

  

 

 

 


