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Comune di Barni (Como) 
 

 

Verbale del 

CONSIGLIO COMUNALE N. 11 
del 17/07/2013 

Seduta ordinaria di 2ª convocazione - Seduta Pubbli ca 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUN ICIPALE 

PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2013.  
 

 
L’anno DUEMILATREDICI  addì DICIASSETTE del mese di LUGLIO  alle ore 

19.00 nella Sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito scritto recapitato ai singoli 
consiglieri nei modi e termini di legge e regolamento, pubblicato all’Albo Pretorio e negli 
altri luoghi di pubbliche affissioni, si è riunito il Consiglio  Comunale  in adunanza ordinaria 
di 2^ convocazione. 
 

All’appello risultano: 
 

N.NOME E COGNOME CARICA PRESENTE ASSENTE

1   CAPRANI Mauro Sindaco 1
2 CARLINI Luca Consigliere maggioranza 1
3  BELGERI Matteo Consigliere maggioranza 1
4 CURIONI Emilio Consigliere maggioranza 1
5 RAVIZZA Tersilia Consigliere maggioranza 1
6 RUSCONI Francesco Consigliere minoranza 1
7 VILLA Giuseppe Consigliere minoranza 1

TOTALI 6 1

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Dott. Fabio ACERBONI  il quale 
provvede anche alla redazione del presente verbale. 
 

Il Signor Mauro CAPRANI , nella sua qualità di Sindaco , accertata la validità della 
seduta, assume la presidenza e dichiara aperta la discussione sull'argomento di cui 
all'oggetto. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUN ICIPALE 
PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2013.  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 16 marzo 
2011, questo Comune ha dichiarato il dissesto finanziario a norma dell’articolo 244 e 
seguenti del D.Lgs. 267/2000; 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 del 11/07/2012 avente ad oggetto: 
"Determinazione aliquote Imposta Municipale Propria e detrazioni - anno 2012" esecutiva 
a norma di Legge, con la quale sono state deliberate le aliquote IMU per l'anno 2012; 

 
VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, relativo all’istituzione e disciplina 

dell’imposta municipale propria, (I.MU.); 
 
DATO ATTO  che in materia di Imposta Municipale propria – I.M.U., l’adozione 

delle aliquote è di competenza del Consiglio Comunale e che al punto 2) dell’Allegato A al 
decreto ministeriale in data 21 maggio 2012 prot. n. 7528, viene prescritto al Comune di 
Barni quanto segue: 

2.2 deliberare, applicare e riscuotere dall’anno 2012 fino al 2014, salvo proroghe di 
legge, l’imposta municipale propria sperimentale con l’aliquota massima consentita 
dall’art. 13, comma 6 e seguenti del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201; a decorrere 
dall’anno 2015, salvo proroghe di legge, l’ente è tenuto a deliberare, entro il termine 
previsto dall’art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l’aliquota dell’imposta 
municipale propria nella misura massima consentita dal 5° comma del medesimo articolo; 
 

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede quale termine 
per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente 
fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata 
approvazione; 

 
VISTA la legge di stabilità per il 2013 con la quale è stato differito al 30/09/2013 il 

termine di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2013; 
 
CONSIDERATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari all’importo 

calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili di categoria catastale D 
l'aliquota di base pari allo 0,76 per cento; 
 

VISTI i pareri favorevoli di Regolarità Tecnica  e Contabile espressi ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2002, n. 267; 
 

AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano; 

D E L I B E R A: 
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1. Per i motivi espressi in premessa di confermare, per l’anno 2013, le aliquote e le 
detrazioni IMU come determinate da ultimo con la deliberazione consiliare n.37 del 
18/09/2012 relativa all’approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2012. 
 

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

 
− ALIQUOTA DI BASE  

1,06 PER CENTO  

 

− ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

0,60 PER CENTO  

 

− ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

0,20 PER CENTO  
 
3. di determinare le seguenti detrazioni  per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2013 : 
 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per 

le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 

200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 

detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 

destinazione medesima si verifica ; 
 

b) la detrazione prevista alla lettera a) 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; 

l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non 

può superare l'importo massimo di € 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla 

detrazione di base pari ad € 200 ;  
 
4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 
 
5. di rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del 

TUEL 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto all’originale. 
 

Barni lì, 17 luglio 2013 
 
 

IL SINDACO  
Mauro CAPRANI  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Fabio ACERBONI  
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere 
favorevole  di regolarità tecnica della sopra riportata proposta di deliberazione. 

 
 
 
Barni, lì 17 luglio 2013 per il Responsabile dell’Area Amministrativa – 

Economico/Finanziaria – Tributi – Affari Generali t.a. 
Il Segretario Comunale 
Dott. Fabio ACERBONI  

 
 
 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere 
favorevole  di regolarità contabile della sopra riportata proposta di deliberazione. 

 
 
 
Barni, lì 17 luglio 2013 per il Responsabile dell’Area Amministrativa – 

Economico/Finanziaria – Tributi – Affari Generali t.a. 
Il Sindaco 

Mauro CAPRANI 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

Il sottoscritto Messo attesta, ai sensi dell'art. 37, comma 3, dello Statuto Comunale vigente e 
dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata nell'Albo Pretorio Online il giorno ________________ per rimanervi per 
quindici giorni consecutivi. 
 

Addì, _____________________ 
 

 per IL MESSO COMUNALE T.A. 
Il Segretario Comunale 

Dott. Fabio ACERBONI 
N° DI REGISTRO ASSEGNATO ALL’ATTO CARICATO: _________ 
 

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

VISTI gli atti d'ufficio; 
 

A T T E S T A 
 
  

che la presente deliberazione, in applicazione del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (supplemento 
ordinario n. 162/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 227 del 28 settembre 2000) ed a seguito 
dell’entrata in vigore (8 novembre 2001) della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che ha aboliti i controlli 
degli Organi Regionali di Controllo sugli atti degli Enti Locali: 
 

����  è stata comunicata con lettera n. _________ di prot. in data ______________ ai Capi Gruppo Consiliari, 
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio (art. 125, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267); 

 

����  è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, De creto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267); 

 

����  è divenuta esecutiva il giorno _______________ ai sensi dell’art. 134, comma 4°, Decreto Legislativo 1 8 
agosto 2000, n. 267). 

 
 

Dalla Residenza Municipale, addì _________________________ 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Fabio ACERBONI 
 
 

 


