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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Codice Ente:  10638 

N.  42      DEL 26/09/2013 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) MODIFICHE 
ALIQUOTE ANNO 2013.  
 
L’anno DUEMILATREDICI, addì VENTISEI, del mese di  SETTEMBRE alle ore 21.00;  

presso la sala delle adunanze in Municipio. 

. 

 

     Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione  ORDINARIA, ed in seduta Pubblica di prima convocazione. 

 

Risultano: 

 

N.  Presente Assente 

    

1 SIGNORELLI CARLO SI  

2 MATTARELLI LUCIA  SI 

3 DE GIAMBATTISTA FERNANDO SI  

4 BONATI ANTONIO SI  

5 PULLANO ROSARIO  SI 

6 BERTARINI EMANUELE SI  

7 CONCA ALESSIO SI  

8 ERBA CARLO  SI 

9 SALA MARINELLA  SI 

10 GREPPI CRISTINA  SI 

 T O T A L E                                            N. 5 5 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Partecipa il sig. Festorazzi Fabio – Assessore esterno 

 

Partecipa il Segretario Comunale - Dott.ssa Giulia Vetrano 
 

Il  Sindaco Sig. Signorelli prof.Carlo –  assunta la presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’Ordine 

del Giorno: 

 

 

COMUNE di PERLEDO 

   Provincia di Lecco 
 

23828 Perledo (LC)  Via Della Pace,10 � 0341/830.229 Fax 0341/831.012 
Codice Fiscale 83005870130 Partita I.V.A. 00710400136  email: comunediperledo@libero.it 
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) MODIFICHE 
ALIQUOTE ANNO 2013.  
 
 

Il Sindaco prende la parola e illustra l’argomento di cui all’oggetto. 

Il Sindaco fa presente come la delibera in oggetto, che prevede la riduzione di 0,02 punti 

percentuale dell’aliquota IMU sulle seconde case, rappresenti  un segnale piccolo ma significativo e 

in controtendenza in un anno ancora difficilissimo e con tante incertezze per le finanze locali.  

Il Sindaco evidenzia infatti come sussistano ancora numerosi dubbi sull'entità dei trasferimenti IMU 

sulle prime case e sulle  esenzioni per gli immobili nuovi non ancora abitati e in carico al costruttore 

per i quali, in particolare, lo Stato non ha dato indicazioni circa il rimborso del mancato introito sa 

parte dei Comuni. 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  

PREMESSO  che il D.Lgs.  14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di 

federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova imposta municipale propria IMU, in via 

sperimentale dall’anno 2012 e fino al 2014, sostituendo nel contempo, l’imposta Comunale sugli 

Immobili (ICI); 

 

RILEVATO che l’imposta municipale propria ha per  presupposto il possesso di fabbricati, 

aree fabbricati e terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; 

 
CONSIDERATO che l’art.13 del D.L.n.201/2011 convertito in Legge n.214/2011 

attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l’aliquota di base stabilita dal citato 

decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell’art.52 del decreto legislativo n.446 del 1997; 

 
VISTO l’art.1 comma 169 della Legge n.296/2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto 

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 purchè entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento…”e che la Legge di Stabilità 2013 

(Legge n.228/2012) differisce al 30/06/2013 il termine per la deliberazione dei bilancio di 

previsione;  

  

 ATTESO che ed il decreto Legge 102/2013- Imu e fiscalità immobiliare- ha posticipato  al 

30/11/2013 la data di approvazione del Bilancio di Previsione 2013; 

 

  ATTESO che l’art. 13 del D.L.201/2011 stabilisce: 

a) al comma 6, che l’aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con deliberazione di 

Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

b) al comma 7, che l’aliquota ridotta allo 0,40% per abitazione principale e per le relative 

pertinenze, può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

c) al comma 8, che l’aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’art.9, comma 3 bis, del decreto lege 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 26 febbraio 1994 n.133, può essere ridotta fino allo 0,1%; 

 

 DATO ATTO che la Legge n.228/2012–Legge di stabilità 2013- ha soppresso la  riserva allo 

Stato della quota del 50% dell’imposta, dovuta nel rispetto dell’aliquota base dello 0,76% , 

riservando allo stesso il  gettito dell’IMU derivante: 
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a) dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, pari all’aliquota 

standard nella misura dello 0,76%   

b) dai fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola pari all’aliquota standard nella 

misura dello 0,20% ; 

 
DATO ATTO che con propria delibera di C.C.n.4/2013,  l’Ente ha determianto e deliberato 

le aliquote IMU per l’anno 2013, provvedendo a dare pubblicazione entro il 9/5/2013 sul sito 

informativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze e considerato  che nel quantificare le varie 

eliquote IMU,  si è dovuto tenere conto  anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di 

bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le aliquote; 

 
      VISTO, altresì, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 36  in data 24/09/2012; 

 

        RITENUTO pertanto di in base alla situazione immobiliare del territorio di Perledo di 

stabilire per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria, rideterminando: 

- l’aliquota ordinaria di base del 1,06%   in diminuzione della attuale di 0,02%  (zero virgola 

zero due di percentuale), fissandola nella misura di  1,04%  

- l’aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze  del 0,40% in aumento di 

0,20% (zero vigola due di percentuale), fissandola nella misura del 0,60%  ; 

 

 VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n.267; 

 

 DATO ATTO che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevoli espressi per quanto 

di competenza dal Responsabile dell’Area Risorse e Finanze ai sensi della’rt.49, comma 1, del 

Decreto Legislativo n.267/2000; 

 

Con n. 05 voti favorevoli; astenuti n.  0, contrari n.   0, essendo i presenti n.05 e i votanti n.05,  resi 

nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

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

provvedimento ; 

 

2) Di  rideterminare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

anno 2013: 
 

• ALIQUOTA ORDINARIA DI DI BASE  

1,04 PER CENTO  

 

• ALIQUOTA ORDINARIA DI BASE IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO 

      GRUPPO CATASTALE – D -  

0,88 PER CENTO  

    

• ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE  
PERTINENZE 

 ( 1 unità per categoria C2, C6 e C7) 

0,60 PER CENTO   

 

• ALIQUOTA ORDINARIA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

0,20 PER CENTO 
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3) Di dare atto che il gettito derivante  dall’aliquota dello  0,20% sui fabbricati rurali ad uso 

strumentale all’attività agricola  e la quota dello 0,76% sugli immobili ad uso produttivo 

classificati  nel gruppo catastale –D-  è riservata alllo Stato. 

 
4) Di confermare altresì le detrazioni di base previste per l’abitazione principale, le relative 

pertinenze e la detrazione per figli conviventi così come fissato nel Decreto Legge 

nr.201/2011. 

 
5) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013, salvo interventi 

legislativi modificativi.  

 
6) Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze sul sito informatico www.finanze.it entro il 16 novembre 2013, 

visto che l’efficacia della deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione 

dell’IMU, decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e che gli effetti 

delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1 gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito 

informatico, così come stabilito dal D.L.35/2013. 

 

 

 

 

 E con separata votazione, con n.05  voti favorevoli; astenuti n.0  contrari n.0, essendo i presenti 

n. 05  e i votanti n. 05, resi nei modi di legge; 

 

l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

decreto legislativo n. 267/2000. 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente, eseguibile ad ogni effetto di legge. 
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COMUNE DI PERLEDO 

Provincia di LECCO 
 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.042   DEL  26.09.2013 

AVENTE  AD OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) MODIFICHE 
ALIQUOTE ANNO 2013.  
****************************************************************************** 

Ai sensi del D.lgs. 267 del 18.08.2000 si esprimono i seguenti pareri, in ordine: 

 

alla REGOLARITA’ TECNICA:  FAVOREVOLE 

 

Perledo, lì  20/09/2013 

                                IL RESPONSABILE  DELL’AREA  

              TRIBUTI LOCALI 

             f.to Bonati Antonio 
 

 

 

************************************************************************************** 

 

alla REGOLARITA’ CONTABILE: favorevole  

 

Perledo, lì  20/09/2013 

                                                                                          IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                     RISORSE E FINANZE 

                 f.to  Rag.Brembilla Tiziana                                                                                                      

************************************************************************************** 
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COMUNE DI PERLEDO 
Provincia di LECCO 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.042     DEL.  26.09.2013 

AVENTE  AD OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) MODIFICHE 
ALIQUOTE ANNO 2013.  
 
******************************************************************************** 

Fatto, letto e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

SIGNORELLI CARLO 

.................................................................. 

 

    Il Segretario Comunale Il Consigliere 

f.to dott.ssa GIULIA VETRANO f.to DE GIAMBATTISTA FERNANDO 

 .................................................................. .................................................................. 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 

atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 

sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, 

n. 69). 

Dalla residenza comunale, lì   

 

Il  Segretario C.le 
f.to dott.ssa GIULIA VETRANO 

.................................................................. 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 

giorni consecutivi dal    17/10/2013                        ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo 

di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

 

Dalla residenza comunale, lì  17/10/2013               Il  Segretario C.le  

f.to dott.ssa GIULIA VETRANO 
.................................................................. 

________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

Lì 

             Il Segretario C.le 
                              f.to dott.ssa GIULIA VETRANO 

 

Timbro 


