
 
COMUNE  DI  SAN FERMO DELLA BATTAGLIA 

Provincia di Como 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Numero  18   Del  03-08-13 
 
 
 
OGGETTO: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. - DETERM INAZIONE 
 ALIQUOTE PER L'ANNO 2013. 
  
  
 
 
L'anno   duemilatredici  il giorno   tre  del mese di  agosto  alle ore 10:30, presso questa 
Sede Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi e forme di legge, 
in sessione Straordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 
Risultano:  
 
   FALSONE MAURIZIO P VENEGONI GIOVANNI P 
MASCETTI PIERLUIGI P ZOCCOLA RAFFAELLA P 
ANSIDERI FABIO P BUTTI MASSIMO OMAR A 
POZZOLI PAOLO PIETRO A SCALISI GIUSEPPE P 
TETTAMANTI CLAUDIO P BUTTI SABRINA A 
BURGASSI DANIELE P SIGNORELLI ANDREA P 
COVIELLO PASQUALE A   
   
ne risultano, pertanto, presenti n.   9 e assenti n.   4.  
 
Assume la presidenza il Sig. FALSONE MAURIZIO in qualità di SINDACO, con 
l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE Signor FERRANTE DOTT. EMILIO, il 
quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
deliberare in merito all'argomento indicato in oggetto. 



OGGETTO: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. - DETERM INAZIONE 
 ALIQUOTE PER L'ANNO 2013. 
  
  
 
 
 
 L’Assessore al Bilancio, dott. Fabio ANSIDERI, illustra l’argomento. 
 

I Consiglieri VENEGONI Giovanni, SIGNORELLI Andrea e SCALISI Giuseppe 
di fatto confermano gli interventi già effettuati in ordine al punto precedente iscritto 
all’ordine del giorno. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 UDITO quanto sopra; 
 

VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l’articolo 
13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni, con i quali è 
stata istituita l’Imposta Municipale Propria (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; 
 

VISTI in particolare i commi da 6 a 10 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 
del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 
214, e successive modifiche ed integrazioni, che testualmente recitano: 
 
 “6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con 
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, 
l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. 

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le 
relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la 
suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono 
ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è 
versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e 
la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno 
con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta 
complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in 
un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento 
del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente 
comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in 
modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari 
previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali 
ad uso strumentale e per i terreni.  



8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli 
professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e 
successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi 
condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 
6.000 e con le seguenti riduzioni: 

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 
euro 6.000 e fino a euro 15.500;  

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 
e fino a euro 25.500;  

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 
e fino a euro 32.000.  

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di 
immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili 
posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di 
immobili locati. 
9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati 
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 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.  

10. 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 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. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal 
primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 
anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di 
euro 400. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a 
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il 
comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a 
quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si 
applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di 
imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono 
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta 
a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata. 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 e i comuni possono 
prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662.”; 
 
 ATTESO che: 
 



- in relazione al disposto del soprariportato comma 6, l’approvazione delle aliquote 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) rientra nelle competenze del Consiglio 
Comunale; 

 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 29 marzo 2012, esecutiva ai 

sensi di legge, sono state fissate per l’anno 2012, le seguenti aliquote e riduzioni per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dagli articoli 9 e 
14 - commi 1 e 6 - del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dall’articolo 13 del 
Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 
22 dicembre 2011, n. 214: 

 
Aliquota regime ordinario dell’imposta per tutte le 
categorie di immobili oggetto di imposizione non 
incluse nelle sottostanti classificazioni 

7,6  per  mille 

Aliquota unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e relative pertinenze 

3,8  per  mille 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0  per  mille 
 

RIDUZIONI AI SENSI DELL’ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO IMU: 
 

Aliquota per le unità immobiliari, e relative 
pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata 

3,8  per  mille 

Aliquota per la ex casa coniugale, e relative 
pertinenze, del 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 lo stesso non sia titolare 
del diritto di proprietà o di altro diritto reale s u un 
immobile destinato ad abitazione situato nello stesso 
Comune ove è ubicata la ex casa coniugale 

3,8  per  mille 

Unità immobiliari appartenenti alle Cooperative 
Edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 
assegnati dall’Istituto Autonomo per le Case Popolari 
o Ente ad esso subentrato 

Aliquota 7,6  per  mille 
Detrazione d’imposta Euro 

200,00.= 

 
oltre che determinato per l’anno 2012 nella misura di Euro 200,00.= (in ragione 
annua) la detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo (articolo 8 – comma 1 – del Regolamento IMU); 

 
 VISTO l’articolo 3 - comma 48 - della Legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
 
 VISTI gli articoli 9 e 14 - commi 1 e 6 - del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 
23; 
 
 VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 



 
 DATO atto: 
 
- che l’articolo 1 - comma 169 - della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge 

Finanziaria 2007) stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi 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 dall’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate 
di anno in anno; 

 
- che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 

finanziario 2013 da parte degli Enti Locali è stato differito al 30 settembre 2013 con la 
Legge 6 giugno 2013, n. 64 di conversione del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35, che 
ha modificato il termine precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dall’articolo 1 - 
comma 381 - della Legge 24 dicembre 2012, n. 228; 

 
 VISTO il “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU)”, adottato ai sensi del combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 
15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in 
data 29 marzo 2012; 
 
 RITENUTO di confermare per l’anno 2013, le aliquote e riduzioni per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) fissate per l’anno 2012, al fine di 
soddisfare gli equilibri di bilancio; 
 

PRESO atto che il Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito in Legge 18 
luglio 2013, n. 85, ha stabilito per l’anno 2013 che il versamento della prima rata 
dell’Imposta Municipale Propria, è sospeso per le seguenti categorie di immobili: 
a) Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle 

categorie A/1, A/8 e A/9; 
b) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi 
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti 
di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le finalità degli IACP, 
istituiti in attuazione dell’articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 
luglio 1977, n.616; 

c) Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del 
Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
22 dicembre 2011, n.214 e successive modificazioni. 

 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 
VISTO l’articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 
VISTA la proposta di deliberazione agli atti; 

 
 VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal responsabile 
del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 - 



comma 1 - del Testo Unico Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come 
sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174; 
 
 CON voti favorevoli n. 7 e contrari n. 1 (SCALISI Giuseppe) legalmente resi ed 
accertati, essendo n. 9 i Consiglieri presenti, n. 8 i votanti e n. 1 (SIGNORELLI Andrea) 
gli astenuti; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di confermare per l’anno 2013, le seguenti aliquote e riduzioni per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dagli articoli 9 e 14 - commi 1 e 
6 - del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dall’articolo 13 del Decreto Legge 
n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 
2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni: 

 
Aliquota regime ordinario dell’imposta per tutte le 
categorie di immobili oggetto di imposizione non 
incluse nelle sottostanti classificazioni 

7,6  per  mille 

Aliquota unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e relative pertinenze 

3,8  per  mille 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0  per  mille 
 

RIDUZIONI AI SENSI DELL’ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO IMU: 
 

Aliquota per le unità immobiliari, e relative 
pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata 

3,8  per  mille 

Aliquota per la ex casa coniugale, e relative 
pertinenze, del 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 lo stesso non sia titolare 
del diritto di proprietà o di altro diritto reale s u un 
immobile destinato ad abitazione situato nello stesso 
Comune ove è ubicata la ex casa coniugale 

3,8  per  mille 

Unità immobiliari appartenenti alle Cooperative 
Edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 
assegnati dall’Istituto Autonomo per le Case Popolari 
o Ente ad esso subentrato 

Aliquota 7,6  per  mille 
Detrazione d’imposta Euro 

200,00.= 

 
2. di confermare per l’anno 2013 nella misura di Euro 200,00.= (in ragione annua) la 

detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo (articolo 8 – comma 1 – del Regolamento IMU); 

 



3. di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – ai sensi del comma 15 
dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011; 

 
4. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 1 

(SIGNORELLI Andrea) e contrari n. 1 (SCALISI Giuseppe) espressi dai n. 9 
Consiglieri presenti, dei quali n. 8 votanti nelle forme di legge, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del Testo Unico Enti Locali – D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

  IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO GENERALE 
   F.TO FALSONE MAURIZIO              F.TO FERRANTE DOTT. EMILIO 
 
 
============================================================== 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 
Pretorio Web di questo Comune dal giorno 08 agosto 2013 al giorno 23 agosto 2013. 
 
Lì, 08 agosto 2013 

       IL SEGRETARIO GENERALE 
     F.TO FERRANTE DOTT. EMILIO 

 
 
============================================================== 
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì, 08 agosto 2013 

IL SEGRETARIO GENERALE 
FERRANTE DOTT. EMILIO 

 
__________________________ 

 
 
============================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________ decorso il 
termine di cui all’art. 134 – comma 3 – del T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267/00. 
 
Lì ____________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
FERRANTE DOTT. EMILIO 

 
___________________________ 

 


