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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 14 del 30/07/2013
Sessione ordinaria 

seduta pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione Aliquote e Detrazioni per l'anno 
2013 

L'anno 2013, addì  trenta del mese di luglio  alle ore 21:25, nella  Sala delle Adunanze Consiliari presso 
il  Palazzo Comunale,  previo  esaurimento delle  formalità prescritte dalla  legge e dallo  Statuto,  si  è 
riunito il  Consiglio  Comunale sotto la  presidenza del  Il  Presidente del  Consiglio   Rag. Alessandro 
Casali.   a seguito di convocazione in data 24/07/2013 protocollata al n 14475 .                  

Intervengono i signori:

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A
1 PELLICINI ANDREA SI 12 CONTINI MARIO SI
2 TALDONE GIUSEPPE SI 13 DURATORRE EDOARDO SI
3 CASTELLI PIERMARCELLO SI 14 CATALDO DAVIDE SI
4 CASALI ALESSANDRO SI 15 TORRI ROSARIA SI
5 FRANZETTI ALESSANDRO SI 16 MARTINELLI IVAN LUIGI SI
6 SARCHI VITTORIO SI 17 BARATTA ANTONINO 

FERNANDO
SI

7 RONCHI SIMONA SI 18 NOGARA ENRICA SI
8 VAGLIO VITO SI 19 LIARDO VINCENZO SI
9 MALNATI ALESSANDRO SI 20 SAI FRANCO SI
10 AGOSTINELLI PIETRO SI 21 GIANNUZZI ERCOLE SI
11 MIGLIO ALESSANDRA SI

Presenti : 16      Assenti: 5
Partecipano gli Assessori non Consiglieri  BAROZZI ALESSANDRO, SGARBI DARIO, COMPAGNONI 
FRANCO.
Partecipa all'adunanza con le funzioni attribuite dalle sopracitate normative:  Il Segretario Generale 
Dott. Francesco Tramontana. 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.
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OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione Aliquote e Detrazioni per l'anno 
2013 

I L   C O N S I G L I O    C O M U N A L E

In  apertura  di  seduta il  Consigliere  Nogara  ricorda la  figura  di  Laura  Prati,  Sindcao  del 
Comune di Cardano al Campo, recentemente scomparsa. Il Consiglio comunale tiene un minuto 
di silenzio in ricordo del Sindaco Prati.
Il  Consigliere Liardo chiede di voler verificare la veridicità della notizia secondo la quale 
alcuni lavoratori della Cooperativa che gestisce la pulizia delle strade non percepirebbero lo 
stipendio da tre mesi.

VISTI:
- la legge 5 Maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale,  
in attuazione dell'art. 119 della Costituzione” e, in particolare, gli artt. 2, comma 2, 11, 12, 13, 
21 e 26;
-  il  D.Lgs.  23/2011  avente  ad  oggetto  “Disposizioni  in  materia  di  federalismo  Fiscale  
Municipale”;
VISTI in particolare gli articoli  8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui 
istituiscono,  a  decorrere  dall'anno  2014,  l'Imposta  Municipale  Unica  in  sostituzione 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
CONSIDERATO che  l'art.  13  del  D.L.  n.  201  del  6  Dicembre  2011  anticipa,  in  via 
sperimentale,  l'istituzione  dell'Imposta  Municipale  Propria  a  decorrere  dall'anno  2012, 
applicandola in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 
del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello 
stesso art. 13;
RICHIAMATO lo stesso art. 13 comma 11 che riserva allo Stato la quota di imposta pari alla 
meta' dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione 
dell'abitazione principale  e delle relative pertinenze,  nonche' dei  fabbricati  rurali  ad uso 
strumentale, l'aliquota di base;
RICHIAMATA la  propria  deliberazione  n.  46  del  28/09/2012  a  parziale  rettifica  della 
deliberazione n.17 del 22/05/2012, che determinava le seguenti aliquote e detrazioni ai fini 
dell'applicazione dell'Imposta municipale propria per l'anno 2012:
• aliquota base: 0,91 per cento;
• aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze: 0,5 per cento;
• aliquota differenziata per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta 

entro il primo grado del soggetto passivo IMU:  0,55 per cento;
• detrazione da applicare all'IMU dovuta dal soggetto passivo per la propria abitazione 

principale e le relative pertinenze (D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011): euro 
200,00= maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di  età non superiore a ventisei anni, 
purché dimorante abitualmente e residente nell’abitazione.

DATO ATTO che tali  misure hanno garantito al  Comune di  Luino  un gettito pari  a  Euro 
1.354.139,71 per le abitazioni principali  e a Euro 2.425.000,00 per le altre fattispecie di 
immobili;
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VISTO  che  per  l'anno  2013  sono  intervenute  nuove  disposizioni  normative  in  relazione 
all'attribuzione del gettito IMU ai Comuni , ad opera in particolare del decreto legge n. 35 
dell’8 aprile 2013 che prevede che ai Comuni spetta l'intero gettito conseguito a titolo di 
Imposta  municipale  propria  ad  esclusione  di  quello  derivante  dai  fabbricati  classificati 
catastalmente nelle  categorie D limitatamente all'importo versato con l'aliquota ordinaria 
dello 0,76 per cento che spetta allo Stato ed è versato dai contribuenti direttamente allo 
stesso mediante apposito codice tributo istituito ad hoc per l'anno 2013; 
PRESO ATTO  delle  stime effettuate dall'Ufficio  Tributi  comunale  del  gettito  IMU per 
l'anno 2013 sulla base dei versamenti conseguiti per l'anno 2012, dei dati aggiornati  relativi 
ai  versamenti  e  alle  basi  imponibili  IMU pubblicati  dall'IFEL sul  portale  del  Federalismo 
fiscale nonché di quelli presentati presso  l'Agenzia del Territorio;
RITENUTO che,  per  garantire  alla  cittadinanza  l'erogazione  di  servizi  comunali 
qualitativamente e quantitativamente in  linea con quelli  erogati  negli  anni  precedenti  e in 
considerazione dei notevoli tagli dei trasferimenti erariali ad opera delle norme finanziarie 
succedutesi  dal  2010 al  2013,  che per l'anno 2013 hanno visto il  proprio azzeramento,  è 
necessario confermare le aliquote e detrazioni ai fini IMU deliberate per l'anno 2012 dando 
atto che il gettito che ne deriva ammonta a presunti Euro 4.945.000,00;
VISTI:
• lo Statuto Comunale;
• il  vigente  regolamento  comunale  per  l'applicazione  dell'imposta  municipale  propria 
(I.M.U.) adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;
• la  Risoluzioni  n.5/DF del  28 marzo  2013  e  la  Circolare  n.1/DF del  29 aprile  2013 
emanate dal Ministero delle Finanze; 
UDITA la relazione dell'Ass. Sgarbi;
UDITO l'intervento  del  Capogruppo  Liardo  in  merito  alla  possibilità  di  introdurre 
un'esenzione d'imposta per le Scuole Materne;
UDITE le seguenti dichiarazioni di voto:

• del  Capogruppo  Torri,  che  preannuncia  l'astensione  del  gruppo  consiliare  “Luino 
Futura”;

• del Capogruppo Malnati, che preannuncia il voto favorevole del gruppo consiliare “Nuova 
Frontiera”;

UDITO il proseguio della relazione dell'Ass. Sgarbi;
UDITA la replica del  Capogruppo Liardo che preannucia il voto contrario del gruppo consiliare 
“Luino 2010”;
UDITA la  dichiarazione  di  voto  del  Capogruppo  Torri  che,  a  rettifica  della  precedente 
dichiarazione, preannuncia il voto contrario del gruppo consiliare “Luino Futura”;
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
rispettivamente espressi:

• dalla Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica;
• dal  Responsabile  della  Ragioneria  e  dei  Servizi  Finanziari  in  ordine  alla  regolarità 

contabile;
DATO ATTO  della  propria  competenza  in  materia  ai  sensi  dell’articolo  42 del  D.Lgs.  18 
agosto 2000, n. 267;
Con voti  11 favorevoli e 5 contrari (Consiglieri Torri, Nogara, Liardo, Sai, Giannuzzi), espressi 
nelle forme di legge,
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D E L I B E R A

1. DI DETERMINARE, per tutto quanto premesso, per l'anno 2013 le seguenti aliquote ai fini 
dell'Imposta Municipale Propria , confermando le misure approvate per l'anno 2012:
• ALIQUOTA DI BASE: 0,91 per cento;
• ALIQUOTA  PER  L’ABITAZIONE  PRINCIPALE  e  le  relative  pertinenze: 0,5  per 

cento.
2. DI STABILIRE  un'aliquota differenziata dello 0,55 per cento per le abitazioni concesse 
in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado del soggetto passivo IMU.
3. DI FISSARE la detrazione nella misura di euro 200,00= prevista dall’art. 13, comma 10, 
del  D.L.  201/2011,  convertito  nella  Legge  n.  214/2011,  da  applicare  all'IMU  dovuta  dal 
soggetto passivo per la propria abitazione principale e le relative pertinenze come disciplinate 
all'articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011.
4. DI STABILIRE inoltre che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 
Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 
residente nell’abitazione.
5. DI DARE ATTO che il gettito derivante dalla presente deliberazione ammonta a presunti 
Euro 4.945.000,00.
6. DI PUBBLICARE il contenuto del presente atto nel sito Internet del Comune di Luino.
7.  DI  INVIARE la  presente  deliberazione,  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,  secondo  le  modalità 
specificate alla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze 
- Direzione federalismo fiscale - del 6 aprile 2012, Prot. n. 5343.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio 
  Rag. Alessandro Casali

Il Segretario Generale
  Dott. Francesco Tramontana
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