
COMUNE DI 
CARUGO

Provincia di Como

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 22 del 24/09/2013

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA-ANNO 2013

 L'anno duemilatredici, addì ventiquattro  del mese di  settembre alle ore 21:00, nella sala 
di via Garibaldi n.6, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunito sotto la presidenza della Ruiu D.ssa Nicoletta  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome PRESENTI ASSENTI

1  COLOMBO Daniele SI

2  BALLABIO Antonella SI

3  PROSERPIO Luigi Paolo SI

4  CETTI Monica SI

5  LOMBARDO Fausto SI

6  LIGIATO Francesco SI

7  VIGANO' Alberto SI

8  COLOMBO Annalisa Elena SI

9  MELLI Marco SI

10  REDAELLI Mauro SI

11  RUIU Nicoletta SI

TOTALI   10 1

 

Partecipa  IL SEGRETARIO COMUNALE Caretto D.ssa Guglielmina
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMP OSTA 
MUNICIPALE UNICA-ANNO 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

 VISTO l'art. 13 del D.L. 201/2011, il quale ha modificato il regime dell'IMU operando in particolare sui 
seguenti punti:

Anticipo, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, dell'applicazione �

dell'Imposta Municipale Propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 
23, in quanto compatibili con il D.L. 201/2011. Tale imposta sostituisce l'IRPEF e relative 
addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati e l'ICI;

Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale e �

relative pertinenze;

Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;�

CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste nelle misure come di seguito indicato:

- 0,4 % per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con possibilità di 
intervenire su detta aliquota aumentandola o diminuendola sino  a 0,2 % punti percentuali;
- 0,2 % per i fabbricati rurali strumentali con possibilità di decrementare l'aliquota base dello 0,1%;
- 0,76 % per gli altri immobili con possibilità di incrementare o decrementare dello 0,3 % l'aliquota 
base;

CONSIDERATO che la detrazione per l'abitazione principale è fissata in € 200,00 + € 50,00 per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione non può 
superare  400,00 e, pertanto, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può 
risultare superiore a € 600,00;

Vista la Deliberazione di consiglio Comunale n. 16 del 26/06/2012 con cui sono state determinate con 
decorrenza 1 gennaio 2012 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica;

Visto l'articolo 1 comma 380 della legge 228/2012 che ha attribuito l'intero gettito IMU ad aliquota di 
base per gli immobili appartenenti alla categoria catastale "D" allo Stato mentre il restante gettito viene 
attribuito al Comune;

Visto il D.L. 102 del 31 agosto 2013;

Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento;

    Visto l'art. 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 che ha ulteriormente differito al 30 
novembre 2013 il termine per la deliberazione del        bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio 
interessato, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione;



     Visto lo Statuto Comunale;

Con voti n. 8 favorevoli, n. 2 contrari (Redaelli M., Ruiu N.) e n. 0 astenuti, resi ed espressi per alzata 
di mano, essendo n. 10 i Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
1) di confermare, per l'anno 2013, riguardo alle fattispecie non modificate dal D.L. 31 agosto 2013, n. 
102 le seguenti aliquote:

Abitazione principale e pertinenze (fabbricati classificati nelle categorie catastali A1-A8-A9):�

0,4 %;
Detrazioni per l'abitazione principale e pertinenze di legge ossia  € 200,00 per l'abitazione �

principale, per l'immobile destinato ad abirtazione principale, comprensiva di una pertinenza 
per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7 ed € 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a 26 anni a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione non può superare  
400,00 e, pertanto, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può 
risultare superiore a € 600,00;
Altri fabbricati e Aree Fabbricabili: 0,96 %;�

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D": 0,96 % di cui 0,76% allo Stato �

e 0,20% al Comune;

2) di  dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013;

3) di demandare al Responsabile competente la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, della deliberazione di determinazione delle 
aliquote IMU.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto rinvenibile nella necessità di approvare il Bilancio 
di Previsione 2013;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Con voti n. 8 favorevoli, n. 2 contrari (Redaelli M., Ruiu N.) e n. 0 astenuti, resi ed espressi per alzata di 
mano, essendo n. 10 i Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
di rendere il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE .



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Ruiu D.ssa Nicoletta

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Caretto D.ssa Guglielmina

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
Comune dal giorno: 1 ottobre 2013 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. La discussione consiliare 
costituisce allegato in formato audio, ai sensi dell'art. 49 comma 4 del Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio comunale e verrà pubblicata unitamente al presente verbale sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Caretto D.ssa Guglielmina

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è dichiarata immediatamente eseguibile dal 24/09/2013 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T. U. - D. Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267.

[X] è divenuta esecutiva il 24/09/2013 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267. 

Li  24/09/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Caretto D.ssa Guglielmina

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

Li, _________
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Caretto D.ssa Guglielmina


