
     COMUNE DI RODERO
    Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  18   del  18-11-2013

 Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2013

L'anno  duemilatredici il giorno  diciotto del mese di novembre alle ore 21:00, nella Sala
Civica in via Valli Giuseppina n.2, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio
Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

EPISTOLIO DR. ATTILIO P LENKIEWICZ AGNIESZKA
ALICYA

P

EPISTOLIO  PAOLO P STRAZZARI SILVANO P
VALLI  ELISA P RIVA STEFANO P
MASIERO  ROBERTO P

Partecipa il Segretario Comunale Signor NESSI DR.MASSIMO.

Il Signor EPISTOLIO DR. ATTILIO in qualità di PRESIDENTE assunta la Presidenza e
accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente proposta
segnata all'ordine del giorno:



 Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo
fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione» e, in particolare, gli articoli 2,
comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26;

Visto il D.Lgs. 23/2011 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale";

Visti in particolare gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui
istituiscono, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale unica in sostituzione
dell'imposta comunale sugli immobili;

Considerato che
l'art 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 anticipa, in via sperimentale, l'istituzione
dell'imposta municipale unica, a decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i
comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello
stesso articolo 13;
l'applicazione a regime dell'imposta municipale unica è fissata al 2015.

Constatato che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data
fissata da norme statali  e che tali Regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio
dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Preso atto che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011 conferma la potestà regolamentare in
materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del
1997 anche per i nuovi tributi in esso previsti;

Visto il comma 156 dell’articolo 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007)
che ha stabilito la competenza del Consiglio Comunale per la deliberazione delle aliquote ICI;

Vista la L. 42/2009;

Visto il D.Lgs. 23/2011, ed in particolare gli artt. 8 e 9;

Visto il D.L. 201/2011, ed in particolare l’art. 13;

Considerato che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore
dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti, per i quali si rimanda
e all’art. 13, comma 4 e 5 del D.L. 201/2011;

Vista la legge 24.12.2012 n° 228 (legge di stabilità per l’anno 2013) ha introdotto
significative novità alla disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), di seguito
precisate:
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• l’art. 1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota d’imposta, di cui
al comma 11 dell’art. 13 del citato decreto e, conseguentemente, l’art. 1, comma 380, lettera
h) della legge 24.12.2012 n° 228 ha abrogato il comma 11 dell’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n°
201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, che riservava allo Stato la
metà del gettito calcolato applicando l’aliquota di base alla base imponibile di tutti gli
immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei
fabbricati rurali ad uso strumentale;

• il suddetto comma 380, alla lettera f), riserva invece allo Stato il gettito dell’IMU, derivante
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota
standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D.L. n. 201 del
2011;

• la stessa norma, alla lettera g), prevede la facoltà dei Comuni di aumentare sino allo 0,3%
l’aliquota standard dello 0,76% per tali immobili;

• è istituito, nel contempo, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota
dell’imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni, definita con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, insieme ai criteri di  formazione e di riparto;

• da ultimo, il D.L. 8 aprile 2013, n.35 recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei
debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti
territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi locali”, prevede, all’art. 10 comma 4,
punto b) delle modificazioni in relazione alle modalità di invio delle deliberazioni di
approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti dell’imposta
municipale propria ed alla decorrenza dell’efficacia degli stessi;

Ritenuto pertanto opportuno determinare le aliquote dell’imposta municipale unica per l’anno
2013 nel seguente modo:

abitazione principale e relative pertinenze

(***)
aliquota        5 per mille

altri fabbricati e aree edificabili aliquota 10,10 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota        2 per mille
terreni agricoli sui quali si svolge attività
d’impresa

aliquota     8,6 per mille

Ritenuto opportuno prevedere per l’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze (***):
una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; si precisa che 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;

Precisato che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (***) e
la detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche al soggetto
passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale.
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Tale agevolazione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di
proprietà o di altro diritto reale iscritto al catasto (usufrutto) su un immobile destinato ad
abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

Precisato, altresì, ai soli fini dell’applicazione delle detrazioni previste per l’abitazione
principale, si considerano tali:

le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa,a.
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.b.

Vista l'allegata tabella inerente i valori minimi di riferimento ai fini I.M.U. delle aree
fabbricabili;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi, dai competenti Responsabili del Servizio, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267;

Con voti favorevoli 5, essendo 7 i presenti e 2 gli astenuti (Strazzari e Riva);

DELIBERA

di determinare, ai fini dell’Imposta Municipale Unica per l’anno 2013, le aliquote IMU nelle
seguenti misure:

abitazione principale e relative pertinenze

(***)
aliquota        5 per mille

altri fabbricati e aree edificabili aliquota 10,10 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota        2 per mille
terreni agricoli sui quali si svolge attività
d’impresa

aliquota     8,6 per mille

di prevedere per l’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze (***):
una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; si precisa che 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;

di stabilire che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze

(***), nonché la detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano
anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta
assegnatario della casa coniugale. Tale agevolazione si applica a condizione che il soggetto
passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale iscritto al catasto
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(usufrutto) su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata
la casa coniugale.

di stabilire, che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze,
nonchè la detrazione, calcolata in proporzione della quota posseduta, si applicano anche al
soggetto passivo che, di età superiore ad anni 65 o disabile, risieda in Istituto di ricovero o
sanitario, a patto che la casa non sia locata;

di stabilire, altresì, che ai soli fini dell’applicazione delle detrazioni previste per l’abitazione
principale, si considerano tali:

le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa,c.
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.d.

di chiarire che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore
dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti, per i quali si rimanda
e all’art. 13, comma 4 e 5 del D.L. 201/2011;

di confermare per l'anno 2013 i valori minimi per le aree fabbricabili ai fini dell'Imposta
Municipale Unica per l'anno 2013, come risultano dall'allegata tabella (approvata con delibera
Consiglio Comuanle n. 17 del 18.06.2012), quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;

di trasmettere al Concessionario copia della presente deliberazione;

di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero
dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 (30 giorni
dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva) ovvero entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente, con votazione unanime e favorevole, il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4), del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267.

(***)
Classificate al catasto: C2 – C6 – C7a)
Una per tipologia catastaleb)
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 Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2013

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

ART. 49 COMMA 1 D.LGS N. 267 DEL 18.08.2000

In relazione alla pratica di cui all'oggetto, lo scrivente effettuata  l'istruttoria di competenza,
esprime parere favorevole in ordine alla  regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ART. 49 COMMA 2 D.LGS N. 267 DEL 18.08.2000

In relazione alla pratica di cui all'oggetto, il sottoscritto Segretario Comunale vista l’assenza
dei Responsabili dei Servizi, effettuata  l'istruttoria di competenza, esprime parere favorevole
in ordine alla  regolarità contabile e/o tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
EPISTOLIO DR. ATTILIO

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
EPISTOLIO PAOLO NESSI DR.MASSIMO

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene da oggi affisso all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Rodero lì,  27-11-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
NESSI DR.MASSIMO

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva  il giorno  _____________ per il decorso
termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134  comma 3 del T.U. DLgs n.
267 del 18.08.2000.
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile  (art. 134 comma 4 del T.U.
D.Lgs n.  267 del 18.08.2000.

Rodero lì,  09-12-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
NESSI DR.MASSIMO
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