
CITTÀ DI MARIANO COMENSE
DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Numero 55 del 28-11-13

Vanno duemilatredici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 21:00, presso questa Sede
Municipale si è riunito il Consiglio Comunale; convocato nei modi e forme di legge, in sessione
Straordinaria di Prima convocazione in seduta.

Sono intervenuti i Signori Consiglieri:

TURATI ALESSANDRO
BALLABIO ANDREA
BENELLI ENRICO RUDY
FUMAGALLI ANGELO
GUERRIERI GIOVANNI
ORSI FRANCESCO
PIZZINGA EMILIO
ROVAGNATI SERGIO
STIGLIANO MASSIMILIANO
CONTARDI GIUSEPPE ERNESTO
FRATTA DONATO

DI MATTEO AMEDEO
ANZANI ANDREA
EADAELLI CLAUDIO
Caspani Franco Achille
MARELLI SAVINA
ERBA EUGENIO
CRIPPA ALBERTO MARIO
MAURI RENATO
BORGONOVO FERMO
PEDRANA PAOLO

Assume la presidenza il sig. ORSI FRANCESCO in qualità di PRESIDENTE, con la partecipazione
del Segretario Generale Dott.ssa AMATO LUCIA.
Riconosciuta legale l’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
deliberare in merito all’argomento indicato in oggetto.
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ne risultano, pertanto, presenti n. 18 e assenti n. 3.

Risultano altresì presenti i seguenti Assessori:

ALBERTI GIOVANNI P
POZZI CESARE P
REDAELLI RUGGERO P
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I0Efb: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU — DETERMINAZIONI PER L’ANNO 2013

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE introduce l’argomento iscritto al terzo punto
all’ordine del giorno, avente ad oggetto “Aliquote e detrazioni IMU — Determinazioni per l’anno
2013” e cede la parola all’Assessore Redaelli.

L’ASSESSORE Redaelli illustra al Consiglio la tabella delle aliquote e detrazioni IMU per l’anno
2013 regolarmente depositata agli atti del Consiglio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE dichiara quindi aperta la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito l’Assessore Redaelli;

Visto l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in Legge 22/12/2011, n. 214 e successive
modifiche ed integrazioni, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell’imposta
municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale;

Viste tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;

Visto l’art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ed in particolare
le disposizioni di cui alla:

- lettera a) che dispone la soppressione della riserva allo Stato del 50% dell’imposta calcolata
applicando l’aliquota dello 0,76% alla base imponibile, ad eccezione dell’abitazione
principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale;

- lettera i) che riserva allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del
D. L. n. 201/2011 derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, e garantisce ai Comuni eventuali
introiti IMU risultanti unicamente dalla differenza tra l’aliquota dello 0,76% e la maggiore
aliquota eventualmente deliberata dall’Ente;

- lettera g) che consente ai Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota
standard dello 0,76% derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D, e sostanzialmente determina l’impossibilità di diminuire tale aliquota;

Visto l’an. 2, del D.L. 31/08/2013, n.102, convertito in Legge 28/10/2013, n. 124, recante altre
disposizioni in materia di IMU;

Considerato che è facoltà del Comune modificare le aliquote dell’imposta municipale propria come
definito dall’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in Legge 22/12/2011, n. 214 e
successive modifiche ed integrazioni in aumento o in diminuzione nei limiti imposti dal citato
decreto;

Richiamato l’an. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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 le stesse, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio
dell’ anno di riferimento.
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Visto I’art. 8 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, il quale fissa il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione dell’anno 2013 al 30/11/2013;

Dato atto che l’art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2013, prevede che “a decorrere dall’anno
d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i
regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’an. 1, comma 3, del D. Lvo
28/09/1 998, n. 360...”;

Atteso che l’an. 13, eomma 15, del D.L. 201/2011 prevede 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 Finanze, dipartimento delle finanze, entro il
termine di cui all’an. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, con le modalità di
trasmissione telematica di cui alla nota prot. n. 5343 del 6 aprile 2012 a cura del MEF —

dipartimento delle finanze, direzione del federalismo fiscale;

Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.)
approvato con propria deliberazione n. 47 in data 27.09.20 12;

Preso atto della proposta di determinazione delle aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2013 e delle
annotazioni amiesse come da prospetto allegato, a formarne pane integrante e sostanziale;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri e/o Assessori, registrati su cassetta e che saranno trascritti in
atto separato, fatto salvo il buon esito della registrazione;

Visti:
- il vigente Statuto Comunale
- il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Rilevato che in data 27/11/2013 l’oggetto della presente deliberazione è stato sottoposto al vaglio
della commissione consultiva permanente a programmazione bilancio e finanze che è andata deserta
per mancanza del numero legale;

Visti ed acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’an. 49, comma 1, del
D. Lvo 267/2000, dal Dirigente dell’Area Affari Generali riportati nell’allegato foglio, pane
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto l’allegato parere del Collegio dei Revisori del Conti in data 24.11.2013

Sentiti gli interventi dei Consiglieri e/o Assessori, registrati su supporto magnetico e che saranno
trascritti in atto separato, fatto salvo il buon esito della registrazione;

Atteso che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione;

Rilevato che la votazione, per mezzo di scmtinio palese con sistema elettronico, ha avuto il
seguente esito:
consiglieri assegnati n. 21

DELJBERA DI CONSIGLIO n. 55 deI 28-11-2013 - pag. 3 - CIHA’ DI MARIANO COMENSE



consiglieri presenti n. 18
consiglieri votanti n. 13
voti favorevoli n. 13
voti contrari n. 0
astenuti n. 5 (Marelli, Erba, Mauri, Borgonovo, Pedrana)

Entrano in aula i Consiglieri Crippa e Guerrieri; il numero dei presenti è salito a n.20.

DELIBERA

1. Di approvare l’allegato prospetto aliquote e detrazioni LM.U. per l’anno d’imposta 2013 ed
annesse annotazioni, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’an. 134 , comma 4, del D.Lgs. 267/2000, dando atto che la votazione, per mezzo di
scrutinio palese con sistema elettronico, ha avuto il seguente esito:

consiglieri assegnati n. 21
consiglieri presenti n. 20
consiglieri votanti n. 14
voti favorevoli n. 14
voti contrari n. O
astenuti n. 6 (Marelli, Erba, Crippa,Mauri, Borgonovo, Pedrana)

All.
Foglio pareri.
Parere del Collegio dei Revisori del Conto in data 24.11.2013.
Prospetto delle aliquote e detrazioni I.M.U. per l’anno d’imposta 2013.

OE/oe
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OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - DETERMINAZIONI PER L’ANNO 2013
Parere in ordine alla regolarità Tecnica e Contabile (Art. 49 e. I D.Lgs. 267/2000)

Parere Favorevole. Si ritiene tuttavia che sarebbe preferibile, a fonte delle osservazioni fatte dal
Collegio dei Revisori dei Conti, un incremento dell’aliquote.

Mariano Comense, 25/11/2013

I ir gente
eppe ada
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~ IL SEC IQGENCRAI.E
A

COMUNE IM MARIANO COMENSs?s~€
PROVINCIA DI COMO

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2013

IL COLLEGIO DEI REVISORI

costituito dal Dott. Andrea Rancan, presidente, dalla Dott.ssa Elisabetta Civetta e dal Dott.

Maurizio Delfino, componenti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64

del 7 novembre 2012,

VISTA

- la proposta di deliberazione, da sottoporre al Consiglio Comunale del 28 novembre 2013,

avente ad oggetto “Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta

municipale propria “IMU” — anno 2013”

- il parere reso ai sensi dell’art. 49 del d.lgs 267/2000;

ESAMINATA

la documentazione prodotta e trasmessa a codesto Collegio che consiste in:

• Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale;

VISTO

• l’art. 13 c. i del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni con la Legge 214/2011;

• la deliberazione consiliare ad oggetto: “DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRA

ZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” —

ANNO 2012.;

• l’art. i comma 380 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di Stabilità anno

2013), in particolare le lettere a, fe g;

• il “Regolamento comunale in materia di Statuto dei diritti del contribuente ed autotute

la”, approvato con deliberazione C.C. n. 42 in data 30.09.02;

• l’art. 13 comma 13 bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 il DL 8.4.2013, n. 35;



• il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

• il vigente Regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51

del 28/06/2012

EFFETTUATE

le verifiche ed i controlli previsti dall’art. 239, 1° comma, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000,

come modificato dal D.L. 174/2012;

ACCERTATO CHE

• Le aliquote sono determinate per i cespiti imponibili previsti dalla legge;

• la misura delle aliquote è compresa nei limiti previsti dalla legge;

RACCOMANDA CHE

• ai fini dell’effettiva efficacia delle aliquote e detrazioni deliberate, sia inviata la delibera

zione con le modalità e nei termini previsti dall’art. 13 comma 13 bis del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo modi

ficato dal Decreto Legge 8 aprile 2013;

• gli effetti finanziari delle aliquote deliberate siano debitamente considerati in sede di

formazione del bilancio di previsione 2013-2015

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relati

va al Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale pro

pria “IMU” — anno 2013.

Li 24 novembre 2013

Il Collegio dei Revisori

F.to Doti Andrea Rancan

F.to Doti Maurizio Delfino

F.to Dott.ssa Elisabetta Civetta



Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale
ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U.

ANNO 2013

~:~.22.,iuJ3

IL S
FATTISPECIE IMPOSITIVA ArkMflffl”

Unità immobiliare e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale 0,3% (aliquota base
del soggetto passivo persona fisica diminuita di 0,1%)

0,2% (aliquota base
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. per cat. D
557 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. interamente riservata
133 allo Stato)

0,1% per le altre cat.
0,76% (aliquota base)

Unità immobiliare e pertinenze ammesse, appartenenti a cooperative fino aI 30/0612013
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 0,3% (aliquota base
assegnatari diminuita di 0,1%)

dal 01/07/2013
Unità immobiliare e pertinenze ammesse, regolarmente assegnate dagli
istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale 0,76% (aliquota base)
pubblica_comunque_denominati
Unità immobiliare e pertinenze ammesse, interamente cedute in comodato
d’uso gratuito a familiari parenti di primo grado (genitori, figli) o in linea 0 76°! ‘ali uota base
collaterale fino al secondo grado (fratelli, sorelle) a condizione che il ° ‘~ q
parente vi abbia stabilito la propria residenza e dimora abituale
Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali B, C (con esclusione
della categoria C/6), E e A/IO utilizzate direttamente ed esclusivamente dal 0,56% (aliquota base
soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività economica, diminuita di 0,2%)
lavorativa o istituzionale
Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali D, utilizzate 0,76% (aliquota base
direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo IMU per lo interamente riservata
svolgimento della propria attività economica, lavorativa o istituzionale allo Stato)

1,03% di cui:
- 0,76% aliquota

. . . . . . . base interamente
Unita immobiliari appartenenti alle categorie catastali D non utilizzate

. * riservata allo Stato
direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo IMU per lo

. . . . . . * . - 0,27% incremento
svolgimento della propria attivita economica, lavorativa o istituzionale

aliquota base
interamente riservata

al Comune
Unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità

. . 0,76% (aliquota base)sociale (ONLUS) e dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di
servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato (ex IPAB)

. . 1,06% (aliquota base
Aree fabbricabili aumentata di 0,3%)
Terreni (con esclusione di quelli agricoli, poiché esenti) 0,76% (aliquota base)

. . . . 1,03% (aliquota base
Altre unita immobiliari non rientranti nelle fattispecie sopra elencate aumentata di 0,27 /o)

In assenza di apposito riscontro dalle risultanze catastali, l’applicazione dell’aliquota agevolata per i
fabbricati rurali ad uso strumentale è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione
sostitutiva — ai sensi dell’an. 47, D.P.R. 445/2000 — attestante la sussistenza dei requisiti di ruralità



Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale
ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U.

ANNO 2013
richiesti dalla normativa vigente; la dichiarazione va presentata ogni anno, entro il termine previsto
per il versamento a saldo dell’imposta.

L’applicazione dell’aliquota per gli immobili ceduti in uso gratuito è subordinata alla presentazione
di apposita dichiarazione, da presentare entro il termine previsto per il versamento a saldo
dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi.

In base all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 e s.m.i., dall’imposta dovuta per l’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze si detrae, fino a concorrenza del
suo ammontare, l’importo di € 200,00 rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae la
destinazione e suddiviso tra gli aventi diritto.
La suddetta detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni,
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale. L’importo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può
superare l’importo massimo di € 400,00.
In base al regolamento comunale IMU, la detrazione si applica anche:

1. alle unità immobiliari possedute da anziani o disabili che spostano la residenza presso istituti
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non
risultino locate o cedute in uso, abitazione o comodato a terzi;

2. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli
istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque
denominate.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

RSI FRANCESQ

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa~~5g~~UCIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore Segreteria Generale certifica che
viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal S .1 2 .

ai sensi delI’art. 124 del D.Lvo 18.08.2000, n. 267.

Mariano Comense, li SJZ /3
Responsabile del Settore

Segreteria Generale

BAL~Q~TIELJJS»yTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il presente atto è divenuto esecutivo in data IS IS i 3
del D.Lvo 18.08.2000, n. 267.

Mariano Comense, li

ai sensi dell’art. 134, comma 3,

Il Responsabile del Settore
Segreteria Generale

Dr.ssa BALZAROTI’I ELISABETTA

la presente deliberazione
al2o iZ /3
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