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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Ai sensi dell’Art. 42 ( attribuzione dei consigli) del Dlgs. 267/2000 
e Art. 15 del vigente Statuto Comunale 

  
  

N. 22 del 21-11-2013 
  

COPIA 
  
  
OGGETTO: ANNO 2013 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA 
  
  
  
  

  
L'anno duemilatredici addì ventuno del mese di Novembre, alle ore 17:00, nella Sede 
Comunale IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Antonio De Donno, nominato con 
Decreto del Presidente della Repubblica in data 12/07/2013, assistito dal Segretario 
Comunale Dott. Antonio Dipasquale,  
  
  

Adotta la seguente 
  
  
  

D E L I B E R A Z I O N E 
  
  
  
  
  

    



Oggetto: Anno 2013 – Determinazione delle aliquote relative all'imposta municipale propria 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, il quale ha anticipato, in via sperimentale, l’istituzione dell’imposta municipale propria 
(IMU) di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 a decorrere dall’anno 2012, con conseguente 
sua applicazione 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 D.L. n. 201/2011 

rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
  
Visto il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare gli artt. 52 e 59, limitatamente alle 

disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale; 
  
Rilevato che occorre determinare le aliquote dell’imposta di cui trattasi per l’anno 2012, 

secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e 
le altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio; 

  
Considerato che nel presupposto impositivo dell’IMU è ricompreso anche il possesso 

dell’abitazione principale, intesa quale “immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente”, comprese le pertinenze della stessa, intese, 
“esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 
una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all'unità ad uso abitativo”; 

  
Visto il comma 12-quinquies dell’art. 4 del D.L. n. 16/2012 il quale stabilisce che, ai soli 

fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, l'assegnazione della casa coniugale al 
coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di 
abitazione, riconoscendo la soggettività passiva in via esclusiva; 

  
Visto il D.L. 31.08.2013, n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28.10.2013, n. 

124, che stabilisce la cancellazione della prima rata IMU per abitazione principale, IACP, terreni 
agricoli e fabbricati rurali strumentali, ad eccezione delle abitazioni accatastate nelle categorie 
A/1, A/8 e A/9 ;  

  
Atteso che l’aliquota di base dell’imposta, ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 è pari 

allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art. 
52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, detta 
aliquota sino a 0,3 punti percentuali; 

  



Considerato che sono state fissate, con il suddetto art. 13 le aliquote rispettivamente 
dello 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità di 
modificare da parte del Consiglio Comunale in aumento o in diminuzione la suddetta aliquota sino 
a 0,2 punti percentuali, e dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 
9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 
febbraio 1994, n. 133, con possibilità da parte del Consiglio Comunale di ridurre la suddetta 
aliquota fino allo 0,1 per cento; 

  
Tenuto conto che dall’imposta dovuta 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 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; 

  
Considerato, inoltre, che per l'anno 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo 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; 

  
Evidenziato pertanto che l’importo complessivo della maggiorazione al netto della 

detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00; 

  
Atteso che la detrazione di base si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari; 

  

Considerato che ai sensi del Regolamento relativo all’Imposta Municipale Propria si 
considera adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta 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, nonché l’unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, con applicazione, quindi, 
dell’aliquota ridotta, della detrazione e della maggiorazione per i figli; 

  
Visto che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 

applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle 
relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 
per cento. La quota di imposta risultante è versata contestualmente all’imposta municipale 
propria. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di 
imposta riservata allo Stato; 

  
Visto l’art. 29, comma 16 quater, del D.L. n. 216/2011, convertito dalla L. n. 14/2012, che 

stabilisce il differimento al 30.06.2012 della deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 
2012; 

  



Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m. , i seguenti pareri: 

-favorevole in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari, 
Dott.ssa Laura Molinari; 

-favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari, 
Dott.ssa Laura Molinari; 

  
D E L I B E R A 

  

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

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

Aliquota di base 0,95 per cento 

Aliquota per abitazione principale 0,40 per cento 

Aliquota fabbricati rurali ad so strumentale 0,20 per cento 

Aliquota unità immobiliari possedute da 
anziani e disabili residenti in istituti di 
ricovero e da cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato 

0,40 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, € 200,00 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 € 400,00, da intendersi pertanto 
in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00; 

4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013; 



5. di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento 
ad intervenuta esecutività al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo la 
previsione normativa di cui all’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6.12.2011, con le 
modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione. 

Successivamente,  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
D I C H I A R A 

  
la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma del D.Lgs. 
267/00. 

  



PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: 
ANNO 2013 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
  
 ********** 
Vista la su esposta proposta di deliberazione, per quanto di competenza, ed ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime sotto il profilo tecnico il seguente parere:  
 

Favorevole 

NOTE:  
   
Angera, lì 18-11-2013 
   

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

f.to MOLINARI LAURA 
 
 
PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: 
ANNO 2013 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
 ********** 
Vista la su esposta proposta di deliberazione, per quanto di competenza, ed ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime sotto il profilo contabile il seguente parere: 
 

Favorevole 

NOTE:  
  
Angera, lì 18-11-2013 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

f.to MOLINARI LAURA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto e sottoscritto 
  
  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
f.to Dott. Antonio De Donno f.to Dott. Antonio Dipasquale 

  

 
  
  
Delibera n. 22 
  
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio 

di questo Comune il giorno _______________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

  
Lì .......................... IL SEGRETARIO COMUNALE 

  f.to. Dott. Antonio Dipasquale 
  

 
  
  
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
  
La presente deliberazione: 

o è divenuta esecutiva il _________________ per dichiarazione di immediata esecutività ex 

art. 134, c.4, del D.Lgs 267/2000 

o si certifica che la presente deliberazione non è soggetta a controllo di legittimità ai sensi 

dell’art. 134, c.3, del D.Lgs 267/00 e pertanto diverrà esecutiva decorsi 10 gg dalla 

pubblicazione all’Albo Pretorio. 

  
  
Lì .......................... IL SEGRETARIO COMUNALE 

  f.to Dott. Antonio Dipasquale 
  

 
  
  
Copia conforme all’originale. 
  
Lì ............................. 
  
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott. Antonio Dipasquale 
 


