
   

COMUNE DI LAMBRUGO 
Provincia di Como 

 

Copia 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Seduta del  20/11/2013  

N. 42 del Registro dei Verbali 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIAPLE PROPRIA - IMU. CONFERMA ALIQUOTE E 

DETRAZIONI ANNO 2013  

 

 
L’anno duemilatredici addì venti del mese di Novembre, alle ore 21:00 in Lambrugo nella sede 
comunale, previa notifica degli inviti personali,  avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione  ed in seduta pubblica di PRIMA convocazione. 
 

  PRESENTI ASSENTI 

COSTANZO GIUSEPPE Sindaco X  

MARINI ELISA Consigliere X  

BALLABIO GIANLUIGI Consigliere X  

DALLA FRANCESCA MAURO Consigliere X  

PROSERPIO ROMINA Consigliere X  

DOSSENA VASCO MARIA Consigliere X  

SCALZOTTO GIANLUCA Consigliere X  

 7 0 

 

assume la presidenza il Sig. COSTANZO GIUSEPPE– Sindaco e partecipa il Segretario 
Comunale dr. Leonardo Vicari, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica 
segnata all’ordine del giorno.  
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIAPLE PROPRIA - IMU. CONFERMA ALIQUOTE E 

DETRAZIONI ANNO 2013  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- vista la proposta di deliberazione relativa all’oggetto; 
- sentiti i seguenti interventi: 

Prende la parola l’assessore Ballabio il quale procede ad illustrare il presente argomento 
all’ordine del giorno, dando lettura della proposta di deliberazione nonché le relative 
spiegazioni in merito. Prosegue poi spiegando che l’Amministrazione Comunale dopo aver 
effettuato i calcoli e le verifiche del caso ha ritenuto di confermare le aliquote e le detrazioni 
previste lo scorso anno. 
 
Interviene il consigliere di minoranza Sig. Scalzotto il quale chiede se è stata presa in 
considerazione l’ipotesi di agevolazione nel caso di concessione in comodato gratuito di 
immobile tra genitori e figli. 
 
L’assessore Ballabio risponde che sono state esaminate tutte le casistiche ma purtroppo non 
vi erano margini per poter intervenire dal momento che le risorse di bilancio sono 
estremamente esigue. 

 

- acquisito il  parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000; 

- con voti favorevoli unanimi 
 

DELIBERA  

 
1. di approvare la proposta di deliberazione richiamata in premessa nel testo allegato; 
 
2. di dare atto che ai sensi del 4° comma dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i. 

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 
 

giurisdizionale al T.A.R. di Milano ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 06.07.2010 n. 104, 
entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione 
ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque 
avuta piena conoscenza; 

 
straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro centoventi 
giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 
1199/1971. 

 
 
Dopo di che  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

- con voti favorevoli unanimi              
 

 D E L I B E R A 

 

 
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
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IL SINDACO - PRESIDENTE  
 
Porta all’approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU – CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 

2013”. nel testo che segue: 

 
IL CONSIGLIO COMUALE 

 
 

VISTI gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e l’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita 
l’Imposta Municipale Propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’Imposta Municipale Propria è fissata all’anno 
2015; 
 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, stabilisce “È 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 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 D. Lgs. 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; 
 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”: 
 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 

VISTI: 
- l’art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello stato – legge di stabilità 2013” il quale stabilisce che, per 
l’anno 2013 è differito al 30 giugno il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
- la legge 6 giugno 2013, n. 64, di conversione del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, con la 

quale è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali; 
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- la legge 28 ottobre 2013, n. 124, di conversione del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, con 

la quale è stato differito ulteriormente al 30 novembre 2013 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione degli enti locali: 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 381, della legge 24.12.2012 n. 228 (legge di 
stabilità 2013), ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre, per l’anno 2013 è 
facoltativa l’adozione della delibera consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, del citato TUEL; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 del 06.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria “IMU” per 
l’anno 2012; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 23 del 26.09.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale sono state modificate le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria “IMU” per 
l’anno 2012; 

 

VISTA la Legge di stabilità 2013 – Legge 24.12.2012, n. 228, “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato”; 

 

VISTO il Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2013 recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei 
debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, 
nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, disposizioni per il rinnovo del consiglio di 
presidenza della giustizia tributaria”; 

 

VISTO altresì il Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013 recante “Interventi urgenti in tema di 
sospensione dell’imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, 
di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di 
eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo” con il quale è stato sospeso il 
versamento della prima rata relativamente ad alcune categorie di immobili, tra cui l’abitazione 
principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9; 

 

VISTO il D. L. 31.08.2013, n. 102, l’art. 1 con il quale è stata abolita la rata di acconto per gli 
immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e l’art. 2, comma 1, del medesimo D. L.  n. 102/2013 con il quale 
si stabilisce che per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell’Imposta Municipale Propria di 
cui all’art. 13 del D. L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214, 
relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 

TENUTO CONTO che le norme sopra richiamate hanno effettuato una profonda rivisitazione delle 
modalità applicative della normativa IMU a partire dall’anno 2013, modificando anche 
sostanzialmente la ripartizione del tributo tra il Comune e lo Stato; 
 

VISTO l’art. 1, comma 444, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello stato – legge di stabilità 2013”, il quale stabilisce che: “Al 
comma 3 dell’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte infine le 
seguenti parole: «con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di 
bilancio e in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può 
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al 
comma 2»”, pertanto entro il 30 novembre 2013; 

 

VISTO il D. L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni nella legge n. 124/2013; 
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TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2012, delle modifiche di ripartizione dell’imposta 
tra Comune e Stato dal 1° gennaio 2013, della riduzione del fondo di solidarietà, della 
sospensione di versamento della prima rata per alcune tipologie di immobili, nonché delle 
specifiche necessità del bilancio di previsione 2013, per effetto delle quali appare, per il momento, 
opportuno; 
 

CONFERMARE per il 2013 le aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria stabilite con 
propria deliberazione n. 23 del 26.09.2012, esecutiva, regolarmente pubblicata sul sito del 
dipartimento delle finanze, link di pubblicazione: 
 
http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.htm   

 
come di seguito specificato: 

 

 ALIQUOTA DI BASE: 0,87 per cento 
 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,50 per cento 
 
 ALIQUOTA per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis D.L. 

557/1993 convertito dalla legge 26.02.1994 n. 133: 0,20 per cento 
 
Con voti 

D E L I B E R A 
 

 
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
 

2. DI CONFERMARE, per il 2013, le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 
stabilite con propria deliberazione n. 23 del 26.09.2012, regolarmente pubblicata sul sito del 
dipartimento delle finanze, link di pubblicazione 
http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.htm 

 
come di seguito specificato: 

 

 ALIQUOTA DI BASE: 0,87 per cento 
 Si applica a tutte le tipologie non comprese nelle fattispecie di seguito specificate 
 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,50 per cento 
-   È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare  posseduta 

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, 

-  È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta 
dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato di proprietà o di usufrutto in Italia 
a condizione che non risulti locata; 

 
 ALIQUOTA per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis D.L. 

557/1993 convertito dalla legge 26.02.1994 n. 133: 0,20 per cento 
 

3. DI CONFERMARE altresì le seguenti detrazioni per l’applicazione della predetta imposta: 
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, € 200,00 oppure 
l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso 
modificata, 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 

http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.htm
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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, per gli anni 2012 e 2013, di € 50,00 per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, 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 € 400,00 oppure l’importo complessivo di maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta 
alla detrazione di base; 

c. l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l’importo massimo di € 400,00 e, pertanto, complessivamente la detrazione 
massima non può superare € 600,00. 

 

4. DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013; 
 

5. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento approvato con propria deliberazione n. 22 del 26.09.2012, esecutiva, 
regolarmente pubblicata sul sito del dipartimento delle finanze, link di pubblicazione 
http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.htm 

 
6. DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria esclusivamente in via telematica, mediante 

inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 
 

7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le modifiche disposte con Legge nazionale. 
 
 

http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.htm
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PARERE E ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA1° D.LGS. 267/2000. 

 
 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 

ESPRIME  
 
sotto il profilo della regolarità tecnica  della suindicata deliberazione, 
 
PARERE FAVOREVOLE  
                
 
 
 Il Responsabile del Servizio   
 rag. Marisa Negri  
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  COSTANZO GIUSEPPE 

 
_____________________________ 

 
 
 

 
                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to dr. Leonardo Vicari 
 
                                                                      __________________________________ 
 
 
 

 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
 

 
che la presente deliberazione è stato pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi,  
sul sito web di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 
18.06.2009 n. 69), in data 26/11/2013 al n. 403/2013 Reg. pubblicazioni ed è stata 
compresa nell’elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari in data 
odierna (art. 125 del D.Lgs. 267/2000). 
 
F.to IL MESSO COMUNALE 
 
  
                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                      F.to dr. Leonardo Vicari 
 
_______________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’ 
   
La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi e  trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione, è 
divenuta esecutiva il 20/11/2013 ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 
 
 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE          
           F.to dr. Leonardo Vicari 
           
_______________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo 
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
dr. Leonardo Vicari 
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