
                                                                                                DELIBERAZIONE N. 22

VERBALE DI DELIBERAZIONE
        del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Provvedimenti in ordine all'IMU 2013 -
               

                                                             
     L'anno    DUEMILATREDICI     addi`      NOVE        del  mese  di    SETTEMBRE  alle 
ore  21,15 presso la sala consiliare sita in via Matteotti 13/a  si è riunito  il  Consiglio 
Comunale convocato con  avvisi  spediti  nei  modi  e  termini  di  legge in  sessione 
ordinaria di prima  convocazione nelle persone  dei Sigg.:    

Presente

Cristina BERTULETTI in Scotton Si 
Stefano FRATTINI Si 
Marco MAFFIOLINI                              Si 
Chiara Maria ZANZI                     Si 
Renato MALNATI                               Si 
Ambrogio MAZZUCCHELLI Si 
Roberto CATTANEO  Si  
Laura LOZZA                                Si 
Goffredo TROVATO No
Cesare PERUCCONI Si 
Cesare PONTI Si 
Alessandro BENFATTO Si 
Luciano GRAVELONA Si 
Angelo CARABELLI Si 
Piero Angelo BRUSA No
Claudio TOSETTO   Si   
Rosalia BRANDI                              Si 

Totale presenze 15
       

     Partecipa  alla  seduta  il  SEGRETARIO  COMUNALE   dott.ssa  MARIA 
SCOGNAMIGLIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

       Dopo  aver  constatato  il   numero legale,   il   Presidente  sig.ra   CRISTINA 
BERTULETTI in SCOTTON in  qualità  di  SINDACO,  dichiara aperta  la  seduta  e  invita 
i Consiglieri  Comunali a discutere in seduta  PUBBLICA il punto all'ordine  del giorno di 
cui all'oggetto.



SINDACO
“Assessore Malnati.”

MALNATI
“Allora per quanto riguarda l’IMU,  a parte tutto quello che si  è già detto riguardo alle 
modifiche  che  sono  state  recentemente  introdotte,  prima  con  la  sospensione  del 
pagamento  della  prima  rata  e  poi  la  sospensione  per  quanto  riguarda  l’abitazione 
principale e i necessari chiarimenti successivi. Andiamo qui ad approvare una variazione 
per quanto riguarda, leggerei magari testualmente quello che è l’articolo della legge 228 
2012,  l’articolo  1  comma  380  che  cita  che  è  riservato  allo  Stato  il  gettito  d’imposta 
municipale propria, di cui all’articolo 13 del citato decreto legge del 2011, derivante dagli 
immobili  ad  uso  produttivo,  classificati  nel  gruppo  catastale  D,  calcolato  ad  aliquota 
standard dello 0,76%, prevista dal comma 6 eccetera. 
In sostanza andiamo quindi  a modificare l’aliquota applicata sugli  immobili  del  gruppo 
catastale  D.  Tariffa  che  va  interamente  a  favore  dello  Stato.  La  modifica  riguarda, 
inizialmente in sede di approvazione delle tariffe per il 2012, fatte nel 2012 per il 2013, 
avevamo indicato  per  queste  categorie  per  gli  immobili  di  categoria  D1 posseduti  da 
soggetti  che  li  utilizzano  per  svolgere  la  propria  attività  artigianale,  svolti  però  dal 
proprietario, parenti, affini la riduzione allo 0,60% rispetto all’aliquota dello 0,82 che era 
stata incrementata. 
Sostanzialmente  ponendo  lo  Stato  il  vincolo  di  retrocessione  dello  0,76% il  Comune 
avrebbe  dovuto  retrocedere  una  parte  di  questa  quota  non  introitata,  e  quindi 
sostanzialmente andiamo a portare allo 0,76 la quota, la tariffa sugli immobili di categoria 
D. Ricapitolando resta sempre l’agevolazione allo 0,60% per gli immobili di categoria C1-
C3 utilizzati per l’uso strumentale dell’attività direttamente dal proprietario o da parenti e 
affini,  come stabilito  nella  normativa.  Mentre l’aliquota base per tutte  le  altre  tipologie 
diverse da quelle indicate è lo 0,82%.”

SINDACO
“Se ci sono domande? Interventi? Consigliere Gravelona.”

GRAVELONA
“Per quanto riguarda l’esposizione dell’Assessore e anche le tariffe siamo perfettamente 
d’accordo. Abbiamo visto che gli  scostamenti  sono minimi e in alcuni casi a favore. Il 
discorso che vogliamo fare sull’IMU invece è un discorso diverso. Nel senso che questa 
tassa per quest’anno non darà introiti, e questa tassa non si sa che futuro avrà in funzione 
del Governo. Il fatto di averla messa a bilancio con nessuna certezza, cioè mettere a 
bilancio un ipotetico introito  di  cui  le  percentuali  che arrivi  poi  nelle  casse sia proprio 
minima. È una cosa che emerge da questo punto qui, ma che emerge poi con maggiore 
evidenza quando andremo a discutere sul bilancio di previsione. 
Ci  sono  entrate,  purtroppo,  che  non  hanno  un  minimo  di  fondo  da  poter  avere  una 
tempificazione sicura, ma non solo, un entrata sicura, un qualcosa che sia reale.”

MALNATI
“Allora, non è vero che l’IMU per il Comune quest’anno non dia introiti, anzi li dovrebbe 
dare  e  si  spera proprio  che li  dia,  il  problema è  diverso,  non li  darà  per  l’abitazione 
principale,  però  lo  Stato  si  è  impegnato  a  retrocedere  interamente  queste  quote,  il 
problema è quando lo farà e come lo farà. Mentre per il resto è stato quantificato il taglio, 
indipendentemente dal discorso prima  casa, non prima casa, che comunque è il discorso 
che abbiamo già detto, quindi noi la dovremmo introitare, non direttamente come IMU, ma 
come retrocessione dallo Stato che dovrà coprire questo mancato introito. 
L’IMU è prevista a bilancio per una cifra, questo sì, quantificata certamente in maniera 
non precisa, però sulla base di criteri forniti dalle varie consulenze, dalle varie fonti più 
attendibili  possibili,  è  stata  quantificata  in  735.000,00 euro,  rispetto  ai  947.000,00 del 
2012. Quindi su questo è già stato applicato il taglio prevedibile, è chiaro che su questi 



735.000,00 euro non c’è nessuna certezza ancora, proprio perché, ma così come non c’è 
sul fondo di solidarietà comunale proprio perché lo Stato non si esprime. Di conseguenza 
l’alternativa  era aspettare ulteriormente,  a parte che noi  quando abbiamo predisposto 
questo bilancio non sapevamo ancora dell’ulteriore proroga al  30 di  novembre,  ma io 
credo che al 30 di novembre non lo so se ci saranno già delle certezze maggiori per 
quanto riguarda IMU, magari  sul  fondo di  solidarietà comunale sì,  però a tutt’oggi  ad 
esempio  lo  Stato,  rispetto  ai  circa  700.000,00 euro  che comunque retrocedeva come 
fondo sperimentale di riequilibrio, o come fondo di solidarietà comunale, perché poi ogni 
anno cambia anche la denominazione. Fino ad ora ha pagato, per capirci, a fine febbraio 
141.000,00  euro  e  basta.  Quindi  consideriamo  poi  la  difficolta  anche  nella  gestione 
ordinaria del proprio,  dell’ordinario, dei pagamenti e quindi il  rischio di dover accedere 
anche  all’anticipazione di  cassa  e  tutte  queste  cose.  Adesso hanno stanziato,  hanno 
previsto  un  ulteriore  acconto  di  300.000,00  e  rotti  euro,  però  è  questa  la  situazione 
purtroppo, però non possiamo farci niente. Rientra sempre nel discorso dell’incertezza in 
cui lo Stato ci lascia pur obbligandoci poi a rispettare tanti vincoli. Per quello che posso 
dire è che è stato costruito, poi magari vedremo a cosa si riferiva, sulla base di indicazioni 
prudenziali,  si spera che questi siano già dei calcoli  prudenziali  fatti  che non vengano 
smentiti o ulteriormente ridotti i calcoli che abbiamo fatto, però certamente non abbiamo 
buttato là dei numeri tanto per buttarli. Questo no.”

GRAVELONA
“Sì, ma quello che volevamo rimarcare noi è che prudenziali fino a che si vuole, ma un 
dato certo sia di uno scadenziario, sia di un’entità della cifra, una conferma certa di due 
elementi base, non ci sono.”

SINDACO
“Io vorrei solo far notare che all’interno di questo provvedimento c’è comunque la volontà 
politica di  questa Amministrazione nell’inserire questo 0,76%, quando avremmo potuto 
applicare lo 0,82% indiscriminatamente, proprio per poter favorire quelle attività artigianali 
a conduzione famigliare del proprietario; proprio per non penalizzare eccessivamente le 
attività, le piccole attività che abbiamo sul territorio. Se ci sono altri interventi? Aspettiamo 
l’assessore Cattaneo.  Va bene,  mettiamo quindi  ai  voti  questi  provvedimenti  in  ordine 
all’IMU 2013.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO atto della relazione dell'Assessore Malnati;

PRESO atto altresì dell'intervento dei Consiglieri come sopra integralmente trascritto;

VISTA la seguente proposta di deliberazione dell'Area Finanziaria:

“RICHIAMATA  la  propria  deliberazione  n.  24  del  28  settembre  2012  ad  oggetto: 
“Approvazione  regolamento  per  la  disciplina  dell'imposta  municipale  propria  –  IMU  – 
Determinazione aliquote anno 2012”;

VISTO  l’art.  13,  del  D.L.  201/2011,  e s.m.i.,  che ha anticipato,  in  via  sperimentale,  a 
decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) 
disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011 in quanto compatibili e la Circolare n. 
3, del 18 maggio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di “Imposta 
municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.  
201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti.”;

TENUTO conto che l’art. 13, citato:



-  fissa l’aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni con 
delibera del Consiglio Comunale possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 
punti percentuali (comma 6);
-  dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le sue 
pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 
punti percentuali (comma 7);
- dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui 
all’art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino 
allo 0,1 per cento(comma 8);

− dispone che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, 
euro  200  rapportati  al  periodo  dell’anno  durante  il  quale  si  protrae  tale 
destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente 
e  residente  anagraficamente  nell’unità  immobiliare  destinata  ad  abitazione 
principale, fermo restando che l’importo massimo della detrazione per figli non può 
essere superiore ad euro 400 (comma 10);

−
TENUTO conto, inoltre, che l’art. 1, comma 380 della L. 228/2012, lettere f) e g), prevede:
- “E’ riservato allo Stato il gettito di Imposta Municipale Propria di cui all’art. 13 del citato 
D.L. n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo  
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6,  primo 
periodo, del citato art. 13”;
-  “I  Comuni  possono aumentare  sino  a  0,3  punti  percentuali  l’aliquota  standard  dello  
0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13 del decreto Legge n. 201  
del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 citato, i comuni possono tra gli altri:
-  comma  10,  “.…  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  l'unita' 
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”;
-  comma  10,  “….  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  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.”;

PRESO atto che ai sensi dell’art. 13, citato:
- comma 6, le aliquote sono modificate in aumento o in diminuzione con deliberazione del 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997;
- comma 15, 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 trenta giorni dalla data in 
cui sono divenuti esecutivi,  e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VALUTATO che per l'anno 2013: 
- seppure sia possibile aumentare l’aliquota di base, per gli altri fabbricati, fino al valore 
massimo consentito dalla legge, ossia 1,06%, questa Amministrazione Comunale decide 
che la stessa sia dello 0,82%;
- si  ritiene opportuno tutelare l’abitazione principale e le  relative pertinenze,  lasciando 
l’aliquota allo 0,40%. Il gettito di imposta derivante da tali immobili è interamente destinato 
ai  Comuni.  La  presenza  in  questa  fattispecie,  di  beni  che  sono  destinati  al 
soddisfacimento di  bisogni  sociali  primari  rende opportuno mantenere il  prelievo nella 
stessa misura individuata dalla legge;
- si intende mantenere le aliquote e le agevolazioni stabilite nel 2012 con deliberazione n. 
24 del  28.09.2012,  ad eccezione dell'agevolazione prevista dall'art.9  del  Regolamento 
I.M.U.  per  gli  immobili   strumentali  con  categoria  D/1  posseduti  da  soggetti  che  li 
utilizzano per svolgere attività artigianale, escluso settore terziario e dove tali attività siano 



svolte dal proprietario, o parente e affine entro il II grado, nonché dal conduttore nel caso 
di immobili acquistati in leasing. In tal caso, si applica l’aliquota del 0,76%, (interamente di 
competenza statale);
- l’importo  del  gettito  IMU stimato,  comprensivo  della  riduzione per  alimentazione del 
fondo di solidarietà comunale prevista dall’art. 1, comma 380 lettera b, della L. 228/2012, 
ammonta a complessivi € 735.000,00;
 
VISTI:
- l’art. 1, comma 169, della Legge 23 dicembre 2006, n. 296, che prevede “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 dell'anno di riferimento. (omissis).”;
-   il  comma 4  dell’articolo  10  del  decreto  legge  8  aprile  2013  n.  35,  convertito  con 
modificazioni nella legge 6 giugno n. 64, che, modificando l'art.13 del D.L. 06.12.2011 
n.201,  dispone  che  “A  decorrere  dall'anno  d'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'art.1, comma 3, del D. Lgs 28/09/1998, 
n.360,  e  successive  modificazioni.....  L'  efficacia  delle  deliberazioni  e  dei  regolamenti  
decorre dalla data di pubblicazione  degli stessi nel predetto sito informatico.”;
- il comma 4-quater dell’articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, aggiunto dalla 
legge di conversione 6 giugno 2013 n. 64, che ha previsto il differimento al 30 settembre 
2013 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte 
degli enti locali;
- l'art.8, comma 1, del D.L. 31 agosto 2013, n.102 che ha ulteriormente differito al 30 
novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 
da parte degli enti locali, nonchè il comma 2 che prevede. “Per l'anno 2013, in deroga a 
quanto  previsto dall'art.13,  comma 13-bis,  del  D.L.  06.12.2011,  n.201,  convertito,  con 
modificazioni, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonchè i 
regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di 
pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune”;
  
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

PRESO atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 
Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
del D. Lgs. n. 267/00;

PROPONE

1) di  dare atto  che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2) di  determinare   le  seguenti  aliquote  per  l’applicazione  dell’imposta  Municipale 
Propria anno 2013:

ALIQUOTA DI BASE: 0,82 PER CENTO per quanto previsto dall’art. 13, comma 6, 
del D.L. 201/2011;

- ALIQUOTA ABITAZIONE  PRINCIPALE  E  RELATIVE  PERTINENZE:  0,4  PER 
CENTO per quanto previsto dall’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011;

- ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,1 PER CENTO 
per  quanto  previsto  dall’art.  13,  comma 8,  del  D.L.  201/2011.  Tale  riduzione  si 
applica  ai  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale,  conformemente  accatastati,  dove 



viene svolta direttamente l'attività di allevamento animali;

− ALIQUOTA  RIDOTTA  ALLO  0,6  PER  CENTO:  per  gli  immobili  strumentali 
classificati C1 – C3 – dove viene svolta attività artigianale, commerciale al dettaglio, 
escluso settore terziario. Tali attività devono essere svolte dal proprietario, o parente 
e affine entro il II  grado, nonché dal conduttore nel caso di immobili acquistati in 
leasing.  La  riduzione  non  si  applica  qualora  non  vi  sia  il  regolare  svolgimento 
dell'attività;

−  ALIQUOTA RIDOTTA ALLO 0,76 PER CENTO per gli  immobili  strumentali 
classificati D/1 dove viene svolta attività artigianale, escluso settore terziario. 
Tali attività devono essere svolte dal proprietario, o parente e affine entro il II 
grado, nonché dal conduttore nel caso di immobili  acquistati  in leasing. La 
riduzione non si applica  qualora non vi sia il regolare svolgimento dell'attività;

 
3) di  confermare  l'assimilazione  all’abitazione  principale  dell’unità  immobiliare 

posseduta  a  titolo  di  proprietà  o  di  usufrutto  da  parte  di  anziani  o  disabili  che 
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero 
permanente,  purchè la  stessa non risulti  locata.  Viene esteso quindi  a  tali  unità 
immobiliare  lo  stesso  trattamento  previsto  per  l’abitazione  principale  vale  a  dire 
aliquota ridotta e detrazione e maggiorazione della stessa per figli;  

 
4) di dare atto che le aliquote decorrono dal 1° gennaio 2013;
 
5) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

sono contenuti nel Regolamento approvato con propria deliberazione n. 24 del 28 
settembre 2012;

 
6) di pubblicare sul proprio sito istituzionale la presente deliberazione;
 
7) di  inviare  esclusivamente  per  via  telematica  mediante  inserimento  del  testo 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'art.1, comma 3, del D. Lgs. 28/09/1998, n.360, e successive 
modificazioni. L' efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 
pubblicazione  degli stessi nel predetto sito informatico. 

Di  dichiarare  con  separata  votazione   la  presente  deliberazione  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.  134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000, stante l'urgenza di 
provvedere.”

 
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;   

VISTO il Regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI  i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  dal 
Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
del D. Lgs. n. 267/00;

CON voti favorevoli  11, contrari 4 (Gravelona – Carabelli – Tosetto e Brandi),  resi per 
alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti,  

DELIBERA



1) di approvare  la suindicata proposta di deliberazione facendola propria a tutti gli effetti 
di legge. 

Di dichiarare, con voti favorevoli  11, contrari 4 (Gravelona – Carabelli – Tosetto e Brandi), 
resi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti,  la presente esecutiva ai 
sensi dell’art. 134  comma 4° del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.  

Allegati:
− Pareri. 

*^*^*^*^*^*


