
COMUNE  DI  VALBRONA 
Provincia di Como 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

Numero  20   Del  09-07-2013 
 

 

 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  -  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 
E DETRAZIONE DI IMPOSTA PER L'ANNO 2013. 

 
 

L'anno   duemilatredici  il giorno  nove del mese di luglio alle ore 21:10 si è riunito il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 
 

Risultano: 
 

VENER LUIGI P NICOTERA GAETANO P 

MOGLIAZZI MARIA PAOLA P SALA FRANCESCO P 

RUSCONI DANIELA P TURBA MARTINA P 

PAREDI MARIA LUISA P RIZZI SAMUELE P 

MONTRASIO MARCO P STEFFANINI GLORIANA P 

CARELLI RAFFAELLA P CASTELNUOVO PATRIZIA P 

RIPAMONTI LUCA A   

 
PRESENTI:    12 
ASSENTI:     1 
 

Assessore esterno: 
 

Partecipa il Segretario, DOTT. ANTONIO RUSSO, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE, VENER LUIGI assume 
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  -  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 
E DETRAZIONE DI IMPOSTA PER L'ANNO 2013. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista l’allegata proposta di pari oggetto; 
 
Visto l’allegato parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Economica 
Finanziaria sulla regolarità Tecnica, sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, 
modificato dal D.L.  n. 174 del 10.10.2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 213 
del 7.12.2012; 
 
Sentito il Sindaco che dà lettura della proposta di deliberazione; 
 
Visto il TUEL approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267; 
 
Ritenuto opportuno provvedere in merito; 
 
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano: 
 
PRESENTI 12 Vener L.; Mogliazzi M. P.; Rusconi D.; Paredi M. L.; Montrasio M. ; Carelli R.; Nicotera G.; 

Sala F.; Turba M; Rizzi S.; Steffanini G.; Castelnuovo P. 

ASSENTI 1 Ripamonti L. 

ASTENUTI 0  

VOTANTI 12 Vener L.; Mogliazzi M. P.; Rusconi D.; Paredi M. L.; Montrasio M. ; Carelli R.; Nicotera G.; 

Sala F.; Turba M; Rizzi S.; Steffanini G.; Castelnuovo P. 

FAVOREVOLI 8 Vener L.; Mogliazzi M. P.; Rusconi D.; Paredi M. L.; Montrasio M. ; Carelli R.; Nicotera G.; 

Sala F. 

CONTRARI 4 Turba M; Rizzi S.; Steffanini G.; Castelnuovo P. 

 
DELIBERA 

 
di approvare la proposta di deliberazione citata in premessa nel testo allegato; 
 
Dopodichè, ravvisata l’urgenza di provvedere 
 
con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano: 
 
PRESENTI 12 Vener L.; Mogliazzi M. P.; Rusconi D.; Paredi M. L.; Montrasio M. ; Carelli R.; Nicotera G.; 

Sala F.; Turba M; Rizzi S.; Steffanini G.; Castelnuovo P. 

ASSENTI 1 Ripamonti L. 

ASTENUTI 0  

VOTANTI 12 Vener L.; Mogliazzi M. P.; Rusconi D.; Paredi M. L.; Montrasio M. ; Carelli R.; Nicotera G.; 

Sala F.; Turba M; Rizzi S.; Steffanini G.; Castelnuovo P. 

FAVOREVOLI 8 Vener L.; Mogliazzi M. P.; Rusconi D.; Paredi M. L.; Montrasio M. ; Carelli R.; Nicotera G.; 

Sala F. 
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CONTRARI 4 Turba M; Rizzi S.; Steffanini G.; Castelnuovo P. 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs 18.08.2000, n. 267. 
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Il Sindaco sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione: 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  -  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E 
DETRAZIONE DI IMPOSTA PER L’ANNO 2013. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

−  Visto il D. Lgs. 14.03.2011 n. 23 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’imposta Municipale Propria; 
 

−  Visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 
Suppl. Ord. N. 251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, che prevede 
l’anticipazione della istituzione dell’imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere 
dall’anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 
2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D. Lgs. N. 23/2011, e delle disposizioni contenute 
nel medesimo decreto – legge, stabilendo altresì l’applicazione della medesima imposta a regime 
dal 2015; 

 

−  Visto altresì il D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell’ICI, al quale il suindicato D.L. rinvia in 
ordine a specifiche previsioni normative; 

 

−  Visto il D. Lgs 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l’art. 52 nonché l’art. 59, limitamento alle 
disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale; 

 

 - Richiamata la propria deliberazione n. 19 del 28.9.2012 con oggetto: "Imposta municipale 
propria -  Determinazione definitiva delle aliquote e detrazioni di imposta per l’ anno 2012”, con la 
quale si stabilivano le aliquote I.M.U. come di seguito indicate: 

• ALIQUOTA  BASE “ordinaria” nella misura dello 0,85%; 

• ALIQUOTA “ridotta” nella misura dello 0,45% per le abitazioni principali e relative pertinenze; 

• ALIQUOTA “ridotta” nella misura dello 0,76% per gli edifici industriali e commerciali, laboratori 
artigianali e negozi; 

• ESENTI fabbricati rurali ad uso strumentale (Comune Montano). 
 

−  Atteso che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all’art. 13, 
comma 6, l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione 
del Consiglio Comunale, adottata ai senti dell’art. 52 del D. Lgs. N. 446 del 15.12.1997, possono 
modificare in aumento o in diminuzione detta quota sino a 0,3 punti percentuali; 
 

−  Visti inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono fissate 
le aliquote rispettivamente 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze e allo 
0,2 per cento i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. 
30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.02.1994, n. 133; 
 

− Verificato che l’art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, precisa che 
“a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della 
detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via 
telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di 
pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 
1°gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico”; 

 
VISTO l’art.1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA’ 2013) e in particolare le seguenti 
disposizioni normative: 
- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto 
legge 
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n. 201 del 2011”, 
- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo13 del 
citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, 
primo periodo, del citato articolo 13”; 
- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 
0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 
del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 
 
Considerato che per il calcolo effettivo degli introiti di spettanza agli enti, si dovrà attendere 
l’emanazione del DPCM che era previsto per il 30 aprile 2013  il quale stabilirà le modalità 
previste per la restituzione allo Stato della quota di incassi IMU ricevuti dai comuni che andrà ad 
alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale introdotto dall’art. 1, comma 380, lettera b) della 
citata Legge n. 228/2012; 
 
Considerato che l’art. 1, comma 444, della citata Legge n. 228/2012, stabilisce che per ripristinare 
gli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, l’ente può 
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 
30/09/2013; 
 

− Ritenuto, altresì, confermare nella misura di Euro 200,00 la detrazione per “abitazione 
principale” e per le relative pertinenze; 
 

−  Rilevato che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 10 
dello stesso D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo dell’anno durante il 
quale si protrae tale destinazione e che ove l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione 
principale, come sopra definita, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

 

−  Attesto altresì che la suindicata 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 adibita ad abitazione principale; 

 

−  Precisato che l’importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di 
base (Euro 200,00), non può superare l’importo massimo di Euro 400,00; 

 
−  Visto il D.L. n. 54 del 17/05/2013 che, in attesa della riforma che disciplina l’imposizione fiscale 
sul patrimonio immobiliare,  prevede la sospensione dell’acconto IMU scadente il 17 giugno 2013 
relativamente alle abitazioni principali e relative pertinenze con esclusione delle categorie A/1, 
A/8 e A/9;  

 

- Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, modificato 
dal D.L. n.174 del 10/10/2012 e convertito con modificazioni dalla Legge n. 213 del 07/12/12, dal 
Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di confermare, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota ai fini 
dell’Imposta Municipale Propria a valere per l’anno 2013: 

 
 

TIPOLOGIA ALIQUOTA % 
DESCRIZIONE DEGLI 

IMMOBILI ASSOGGETTATI 
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Aliquota base 0,85 % Tutti gli immobili, compresi  

fabbricati classificati nel 

gruppo catastale A/10 – uffici, 

ad eccezione delle categorie di 

seguito indicate 

Aliquota ridotta  0,45 % Abitazione principale e 

relative pertinenze (detta 

aliquota si applica anche ex 

casa coniugale del soggetto 

passivo 

Aliquota ridotta  0,76 % Edifici industriali e 

commerciali (fabbricati 

classificati nel gruppo catastale 

D, esclusa la categoria D/5)  

Laboratori artigiani (fabbricati 

classificati nel gruppo catastale 

C/3- C/4- C/5) 

Negozi (fabbricati classificati 

nel gruppo catastale C/1) 

Esenti  (Comune Montano) Fabbricati rurali ad uso 

strumentale 

2. Di riservarsi la possibilità, in caso di mancato equilibrio del bilancio ed a seguito 
dell’emanazione del DPCM di variare tali aliquote entro la data del 30/09/2013; 

 
3. Di provvedere alla pubblicazione di dette deliberazioni sul proprio sito internet entro la data 

del 09/11/2013; 
 

 
4.  di inviare la presente deliberazione 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, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 
5. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 

4 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
VENER LUIGI DOTT. ANTONIO RUSSO 

 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il  sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

che  la  presente  deliberazione  viene  pubblicata ALL’Albo Pretorio del sito istituzionale  
 
www.comune.valbrona.co.it di  questo Comune il giorno     02-08-2013  
 
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e 
art.32, comma 1 L. 69/2009. 
 
 
Valbrona, 02-08-2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. ANTONIO RUSSO 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione: 
- è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. 
n.267/2000, per quindici giorni consecutivi; 
- è divenuta esecutiva il     , decorsi 10 giorni dal termine dell’ultimo 
giorno di pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. n.267/2000). 
 
 
 
Valbrona, IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. ANTONIO RUSSO 
 

 
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Valbrona, 02-08-2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. ANTONIO RUSSO 


