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COMUNE DI LURAGO MARINONE 

Provincia di Como 
 

Codice Istat 13137 – Codice Catastale E750 
 

 
Proposta nr. 27  del 29-10-2013 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 25  del 08-11-2013 

 
 
OGGETTO: IMU ANNO 2013. - 

 
 
 
 
L'anno  duemilatredici il giorno  otto del mese di novembre alle ore 21:00, nella sede comunale. Previa notifica 
degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 
 
Risultano: 
 

Berlusconi Luigi P Canavesi Gianpaolo A 

Pagani Simone P Uboldi Ornella P 

Piazza Livio P Auletta Francesco P 

Pagani Giuseppe P Vesco Alessandro P 

Tombolato Luca A Romano Pasquale A 

Pantano Serafino P Beretti Matteo P 

Arrighi Pietro, Luca P   

 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3. 

 
 
Partecipa con le funzioni previste dall’art. 97 comma 4 lettera A del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 Il Segretario 
Comunale, dott. Rocco Roccia 
 
 
Il Signor Berlusconi Luigi Presidente 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: 
 
 
 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.25 del 08-11-2013 Comune di Lurago Marinone 

 

Pag. 2 

Proposta nr. 27  del 29-10-2013 

 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 08-11-2013 
 
OGGETTO: IMU ANNO 2013. - 

 
Introduce il Sindaco che passa la parola all’assessore Pagani Giuseppe per l’illustrazione del punto. 

Interviene il capogruppo di minoranza sig. Francesco Auletta il quale chiede la quantificazione delle maggiori entrate derivanti 
dall’aumento dell’IMU aliquota ordinaria. 

Il capogruppo di minoranza sig. Alessandro Vesco chiede l’incidenza dell’aumento IMU sul bilancio comunale. 

Il Sindaco precisa che il maggior gettito dovuto all’aumento dell’IMU e dell’addizionale comunale all’IRPEF ammonta a circa 160.000,00 
euro che vanno a pareggiare le minori entrate dovute al taglio dei trasferimenti statali. 

Interviene la dr.ssa Gallitognotta – responsabile dell’Area Economico – Finanziaria - che, nel dettaglio, precisa che il maggior gettito IMU 
per l’anno 2013 è pari a circa 124.000,00 euro e, gli altri 33.000,00 euro mancanti sono coperti, per 20.000,00 con l’aumento dell’addizionale 
all’IRPEF e 16.000,00 con il recupero evasione. 

La Dr.ssa Gallitognotta chiarisce, inoltre, che nonostante l’aumento della pressione fiscale decisa, l’incasso del comune dall’IMU per l’anno 
2013 è inferiore a quello 2012, in quanto per l’anno 2013 l’IMU sui fabbricati “D”, di circa 196.000,00 euro, viene incassata direttamente dallo Stato. 

Il consigliere comunale Vesco Alessandro rileva che la scelta politica dell’amministrazione comunale è stata quella di aumentare in misura 
maggiore la tassazione sulla casa rispetto all’addizionale comunale all’IRPEF. 

L’assessore Pagani Giuseppe interviene dicendo che la maggioranza ha discusso animatamente, a volte anche litigando, su come 
recuperare la riduzione dei trasferimenti Statali, rimodulando l’aumento della pressione fiscale comunale, che comunque era inevitabile. 

 Terminata la discussione il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 UDITO quanto sopra; 

 VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 
con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 

 DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in 
materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”; 

 EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, 
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  

 ATTESO che le aliquote e i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di 
previsione e che esso risulta essere stato posticipato al 30/11/2013 ; 

 CONSIDERATO che 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 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il 
blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modal ità di attuazione, anche 
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall ’articolo 52, comma 2, terzo 
periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

 TENUTO CONTO dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che 
prevede i casi tassativi per i quali il Comune può modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’imposta municipale propria; 

 VISTE le novità introdotte dal D.L. 21 maggio 2013 n.54 convertito con modificazioni dalla L.18 luglio 2013, n.85 e dal D.L.31 agosto 2013, 
n.102 convertito con modificazioni con L. 28 ottobre 2013 n.124 ; 

 EVIDENZIATO che dal 2013 è  riservata allo Stato l’ imposta ad aliquota base dei fabbricati classificati catastalmente come D; 

 ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le 
disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle 
entrate ; 

 VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 
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 CON VOTI 7 favorevoli e 3 contrari, {Consiglieri di minoranza sigg. Auletta Francesco; Vesco Alessandro; Beretti Matteo} essendo 10 i 
presenti di cui 10 votanti e zero astenuti, espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

2) di determinare per l’anno 2013 (decorrenza 1/1/2013)  le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria: 

 ALIQUOTA ORDINARIA  

0,96 PER CENTO  

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE – aliquota base 

O,4 PER CENTO  

 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE – aliquota base 

0,2 PER CENTO  

3) di confermare per l’anno 2013  gli importi delle  detrazioni d’imposta previste  dalla normativa statale; 

4) di equiparare all’abitazione principale le unità immobiliari possedute 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”; 

5) di equiparare, ai sensi dell’art. 2 bis  del D.L.31 agosto 2013, n.102 convertito con modificazioni con L. 28 ottobre 2013 n.124, 
limitatamente  alla seconda rata dell’imposta municipale propria, all’abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 , A/9, le unità immobiliari concesse in comodato registrato dal soggetto passivo 
d’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse 
in comodato dal medesimo soggetto passivo d’imposta, l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Pena la 
decadenza dal beneficio, occorre presentare apposita istanza al Comune entro e non oltre 30 gg dalla scadenza della rata, allegando 
copia del comodato registrato. 

6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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; 

7) di dichiarare, con successiva votazione e con voti 7 favorevoli e 3 contrari, {Consiglieri di minoranza sigg. Auletta Francesco; Vesco 
Alessandro; Beretti Matteo} essendo 10 i presenti di cui 10 votanti e zero astenuti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. NR 25  DEL 08-11-2013  
 

COMUNE DI LURAGO MARINONE 
 

PROVINCIA DI COMO 
 
 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

OGGETTO: IMU ANNO 2013. - 

 
 

 
 

Ai  sensi  dell'art 49, 1° comma, T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267 del  18.08.2000 in   ordine  alla  Regolarita' tecnica si 
esprime parere Favorevole. 

 
 

 

 
Lurago Marinone, lì 29-10-2013   
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  GALLITOGNOTTA DR.SSA BARBARA 
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Letto, approvato, sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
F.to Berlusconi Luigi F.to dott. Rocco Roccia 

 
_______________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il  sottoscritto  Segretario Comunale certifica che  il  presente  verbale è stato pubblicato nel sito web istituzionale (Albo  Pretorio) di questo Comune 
il giorno: 
 
            16-11-2013           per rimanervi per quindici giorni consecutivi. (art.124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 
 
Li,           16-11-2013                          
 

 Il Segretario Comunale 
 F.to dott. Rocco Roccia 

 
_______________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4 della legge n.267/00 del 18.08.2000. 
 

Li,           16-11-2013                          
 

 
 
 

 Il Segretario Comunale 
 F.to dott. Rocco Roccia 

 
_______________________________________________________________________ 

 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 
Li,           16-11-2013                          
 

 Il Segretario Comunale 
 dott. Rocco Roccia 

 
_______________________________________________________________________ 

 
E’ stata modificata con deliberazione ____ nr. ____ del ________________ 
 
E’ stata ripubblicata dal _________________ al _________________ (regolamenti comunali) 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Li,                                                 
 

 Il Segretario Comunale 
 dott. Rocco Roccia 

 


