
 

C O M U N E   D I   V E L E S O 
Provincia di  Como 

 

COPIA 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero  5  del  27-07-2012 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

L'anno   duemiladodici  il giorno  ventisette del mese di luglio alle ore 20:30 si è riunito 
il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 
 
 

Risultano: 
     

GALIMBERTI DANIELE 
 

P 
 

TERMALI VERA PAOLA 
 

A 
 

ZERBONI CARLO 
 

P 
 

SIMONETTA GIROLAMO 
 

P 
 

POLETTI SIMONE 
 

P 
 

BINDA EGIDIO 
 

P 
 

CERRATO ANNA 
 

P 
 

BOLZANI MAURIZIO 
 

P 
 

DIOBONO CESARE 
 

P 
 

DELL'OCA MACHNO 
 

P 
   

PRESENTI…:     9 
ASSENTI…..:     1 
 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE,Dott.ssa LUPACCHINO DOTT.SSA SELENE, il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, GALIMBERTI DANIELE 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 

  

Oggetto..: DETERMINAZIONE  DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
E RECEPIMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA 
DELL'UNIONE  N. 5 DEL 22.03.201 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTI gli 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; 

 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 

all’anno 2015; 

 

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

che “è 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”; 

 

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 30 giorni dalla 

relativa esecutività; 

 

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

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 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 

possibile aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

possibile aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

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

possibile riduzione fino allo 0,1 per cento. 

4) IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO, IMMOBILI 

POSSEDUTI DAI SOGGETTI PASSIVI DELL’IMPOSTA SUL REDDITTO 

DELL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA’, IMMOBILI LOCATI: 

possibile riduzione dell’aliquota di base fino a 0,4 punti percentuali 

5) FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE 

ALLA VENDITA 0.76 per cento  fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 

ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei 

lavori: 

possibile riduzione dell’aliquota di base fino a 0,38 punti percentuali 

 

TENUTO CONTO che 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 
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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; 

 

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 

periodo è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 

purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale; 

 

EVIDENZIATO che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 

base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00; 

 

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, 

comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovverosia “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”; 

 

TENUTO CONTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, 

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovverosia al “soggetto passivo che, a 

seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 

degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale […] a 

condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto 

reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la 

casa coniugale.” 

 

EVIDENZIATO che è 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. La quota di imposta risultante è versata allo Stato 

contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste non si applicano alla 

quota di imposta riservata allo Stato; 

 

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi 

ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. 

Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale 

spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di 

imposta, interessi e sanzioni; 

 

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997 n. 446, è effettuato 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; 

RITENUTO ALTRESI’ di recepire il Regolamento per la disciplina dell’imposta 

municipale propria (I.M.U.) approvato con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 5 del 

22.03.2012 , avvalendosi della facoltà prevista dall’art.5 del Regolamento stesso, che viene 

pertanto così inteso “ il Comune  di Veleso considera direttamente adibita ad abitazione 
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principale, con conseguente  applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, 

l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà  o di usufrutto , da anziani o disabili che 

spostano la residenza  in istituti di ricoveri  o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che l’abitazione non risulti locata. Allo stesso  regime dell’abitazione soggioca 

l’eventuale pertinenza. 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente riportato si rinvia 

alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del 

decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, nonchè alla Legge 27 

Luglio 2000 n. 212 denominata “ Statuto dei diritti del contribuente”; 

 

VISTA la proroga del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione al 30.06.2012; 

 

UDITA la presentazione del Sindaco che evidenzia come , nonostante il taglio dei 

trasferimenti degli statali, è intenzione dell’Amministrazione Comunale non prevedere un 

‘aliquota superiore a quella di base  

 

ACQUISITI I PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE del 

Responsabile dell’Area economico finanziaria e tributi 

 

CON VOTI UNANIMI espressi nei modi e termini di legge  

DELIBERA 

 

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

anno 2012: 

1. aliquota di base       0,76 per cento 

2. aliquota abitazione principale     0,40 per cento 

3. aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale   0,20 per cento 

4. aliquote aree fabbricabili      0,76 per cento; 

       5. Fabbricati destinati alla vendita                                                       0.76 per cento. 

Di recepire il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (I.M.U.) 

approvato con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 5 del 22.03.2012 avvalendosi 

della facoltà prevista dall’art.5 del Regolamento stesso, che viene pertanto così inteso “ il 

Comune  di Veleso considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente  

applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, l’unità immobiliare posseduta, a 

titolo di proprietà  o di usufrutto , da anziani o disabili che spostano la residenza  in istituti di 

ricoveri  o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti 

locata. Allo stesso  regime dell’abitazione soggioca l’eventuale pertinenza. 

Di inviare la presente deliberazione 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; 
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Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 

IL SINDACO 
 

F.to GALIMBERTI DANIELE 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to LUPACCHINO DOTT.SSA SELENE 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

N. Albo 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico  di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno09-08-2012 al giorno 24-08-2012 

Lì, 09-08-2012 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

F.to GALIMBERTI DANIELE 
 

 

Copia conforme all’originale,in carta libera,  per uso amministrativo. 
 

Lì, 09-08-2012 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

GALIMBERTI DANIELE 

 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   27-07-2012 
 

[  ]  perché immediatamente eseguibile; (art.134, comma 4, 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); 

 
 

Lì, 27-07-2012 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

F.to GALIMBERTI DANIELE 
 
 

 

“DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL TESTO UNICO D.P.R. 
28.12.2000 N. 445 E DEL D.LGS 07.03.2005 N. 82 E NORME COLLEGATE, IL QUALE 
SOSTITUISCE IL TESTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA”. 
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C O M U N E   D I   V E L E S O 
Provincia di  Como 

 

 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI 
CONSIGLIO COMUNALE 

N. 5  DEL  27-07-2012 
Art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 

 
 

Oggetto..: DETERMINAZIONE  DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA E RECEPIMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA 
DELL'UNIONE  N. 5 DEL 22.03.201 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Responsabile dell'Ufficio interessato.  

Visto con parere favorevole.  

 IL RESPONSABILE 

Veleso, 5          F.TO 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  espresso dal Responsabile dell'Ufficio 

interessato.  

Visto con parere favorevole.  

 

 

 IL RESPONSABILE 

Veleso, 5       F.TO DOTT.SSA LIVIA CIOFFI 

 


