
Codice Ente 10699 
 

COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO  
 

                      PROVINCIA DI COMO 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

C O P I A 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAZIONE  NUMERO 26     DEL 28-11-2013    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - 
I.M.U., PER L'ANNO 2013 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

L'anno  duemilatredici il giorno  ventotto del mese di novembre, con inizio alle ore 21:00, nella 
sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio 
Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 

Risultano: 
 
 
 
SIRONI ROBERTO ANTONIO 

 
P 

 
PELLIZZARI RICCARDO 

 
P 

 
ALIVERTI DANIELE 

 
A 

 
PERRUOLO MICHELE 

 
P 

 
BRIVIO COSETTA 

 
P 

 
VIARO MAURO LEONARDO 

 
P 

 
CAMPONE SONIA 

 
P 

 
BENZONI FIORENZO 

 
A 

 
COLLA ELVIRIO 

 
P 

 
CORALI DANIELE 

 
P 

 
COSTENARO LUCA 

 
A 

 
RIVOLTA DAMIANO 

 
P 

 
DUGO ALESSANDRA 

 
P 

 
CAIROLI ENRICO 

 
P 

 
GRECO MARIO 

 
P 

 
GESSAGA ERNESTO 

 
P 

 
MONTI IVAN 

 
P 

 
 

 
 

 
Assenti n.   3 Presenti n.  14 

 
Partecipa il Segretario Generale CUFALO DOTT. NICOLO' 
 
Il Sig. SIRONI ROBERTO ANTONIO - SINDACO - 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: 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U., 
PER L'ANNO 2013 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
l’art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 
2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per il triennio 
2012-2014, rimandando al 2015 l’applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs.14 marzo 
2011, n. 23); 
in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo testualmente recitano: 

comma 6: “l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono 
modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”; 
comma 7: “l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni 
possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”; 
comma 8: “l’'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, 
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento”; 
comma 9: “i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito 
delle società, ovvero nel caso di immobili locati”; 
comma 10: “dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 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. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è 
maggiorata di 50,00 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 euro 400,00. I 
comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, 
nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può 
stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta 
detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 
applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662” 

 
VISTO l’art.1, comma 380 L. 228/2012  (LEGGE DI STABILITA’ 2013) e in particolare le seguenti 
disposizioni normative: 

 lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 
del 2011”; 

 lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo13 del citato 
decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 
13”; 

 lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 percento, 
prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 per gli immobili 
ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 

 
CONSIDERATO che in relazione al disposto del sopra riportato art. 13, comma 6, la determinazione ed 
approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 
 
DATO ATTO che l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, 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 
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deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 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. ”; 
 
VISTO l'art. 8, comma 2, del decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013, convertito in legge 28/10/2013, n. 124, 
che testualmente dispone: 
“Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, 
acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune.”; 
 
VISTA la proposta di emendamento al bilancio di previsione 2013, presentato in data 26/11/2013, entro i 
termini previsti, congiuntamente dai Gruppi Consiliari “ Vertemate-Minoprio Idee in Comune” e “Nuova 
Vertemate con Minoprio” con la quale si propone di “ istituire un’aliquota dello 0,76% per le unità immobiliari 
concesse in comodato d’uso a parenti in linea retta entro il primo grado (figli-genitori): 0.76%, per 
un’altra unità immobiliare, oltre a quella costituente abitazione principale del possessore, se concessa 
in uso gratuito a parenti in primo grado (figli-genitori) e per le relative pertinenze, a condizione che i 
parenti utilizzino direttamente l’unità immobiliare come abitazione principale, avendo ivi costituito la 
propria residenza, e le pertinenze di essa; 
tale situazione dovrà essere dichiarata con autocertificazione dal contribuente entro il 31/01/2014; 
in caso di concessione in uso gratuito di più abitazioni a parenti in primo grado, spetta al possessore 
scegliere quella per la quale fruire della riduzioni di aliquota; 
sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9.” 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile all’accoglimento dell’emendamento, 
rilasciati dal responsabile di Area Contabile e dal Revisore dei Conti;  
 
RITENUTO necessario per poter garantire il pareggio di bilancio, il mantenimento dei saldi utili al rispetto 
degli obiettivi di finanza pubblica, finanziare le spese correnti connesse al funzionamento dell’ente, al 
mantenimento, nonché allo sviluppo, dei servizi a favore della collettività, con particolare riferimento ai servizi 
assistenziali ed educativi, procedere a determinazione le aliquote per l’Imposta Municipale Propria - I.M.U.,  per 
l’anno 2013 nelle seguenti misure: 
 

 Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze : 0,4%; 
 Aliquota per abitazioni concesse in comodato d’uso a parenti in linea retta entro il 1° grado, utilizzate 

come abitazione principale e relative pertinenze (n. 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7 :  0,76% 

 Aliquota di base ordinaria :  1,06%; 
 Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale :  0,2%; 
 Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria per l’anno 2013, come stabilite dall’art. 

13, comma 10 del D.L. n. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni, ossia:  
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, euro 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 50,00 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 euro 400,00;    

 
VISTO il vigente regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – I.M.U., 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 03/07/2012, esecutiva; 
 
VISTO  l’art. 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (rendite catastali urbane rivalutate del 5%); 
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VISTO il D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali); 
 
VISTO L’art. 8, coma 1, del D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito in legge 28/10/2013, n. 124, relativo al 
differimento al 30/11/2013 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013; 
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 
18.08.2000; 
 
VISTO il  D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale; 
 
VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Testo Unico 267/2000, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli 12, astenuti 2 (Corali, Rivolta), espressi nei modi e forme di legge;  
 

DELIBERA 
 

1. di accogliere l’emendamento presentato congiuntamente dai Gruppi Consiliari “Vertemate-Minoprio Idee 
in Comune” e “Nuova Vertemate con Minoprio” , come sopra riportato;  
 

2. di determinare, per l’anno 2013, le seguenti aliquote e detrazioni aliquote per l’Imposta Municipale Propria 
– I.M.U.: 

 
TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA 

% 
Detrazione d’imposta in ragione annua 

o condizioni 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA 
per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle sottostanti 
classificazioni 

 
1,06 

 

 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
e relative pertinenze 

 
0,40 

per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale compete una 
detrazione di imposta di € 200,00 da 
rapportare al periodo dell’anno durante il 
quale si protrae tale destinazione e da 
suddividere in parti uguali tra i soggetti 
passivi per i quali l’unità immobiliare è 
abitazione principale. Compete inoltre una 
maggiorazione della detrazione di € 
50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 
anni, dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’abitazione principale, 
fino ad un massimo di € 400,00. La 
detrazione e la maggiorazione spettano fino 
a concorrenza dell’imposta dovuta 
sull’abitazione principale e relative 
pertinenze 

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 (art. 3, 
c.4 del Regolamento Comunale) 

 
 

0,40 

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. (art. 3, c.4 del Regolamento 
Comunale) 

 
 

0,40 

Unità immobiliare concessa in comodato d’uso a 
parenti a parenti in linea retta entro il 1° grado, 
utilizzate come abitazione principale e relative 
pertinenze (1 unità pertinenza per ciascuna delle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7 

 
0,76 

Autocertificazione per l’attestazione 
della concessione  da presentare entro il 
31/01/2014 

 
Fabbricati rurali ad uso strumentale  

 
0,20 

 

 
Terreni Agricoli  

 
Esenti 

 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 26 del 28-11-2013 - Pag. 5 - COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO 

3. di dare atto che l’art. 3 del regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) prevede 
l’applicazione della aliquota e detrazione previste per l’abitazione principale all'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 e che tali 
situazioni dovranno essere dichiarate in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del 
versamento a saldo;     

 
4. di disporre che la presente deliberazione sia inserita nel “Portale del Federalismo Fiscale” e che tale 

adempimento costituisce a tutti gli effetti  adempimento dell’obbligo di invio di cui all’art. 52, comma 2, 
del Decreto Legislativo n. 446/1997, e dall’art. 13, comma 13 bis e 15 del D.L. 6/12/2011, n. 201, 
convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214, come stabilito dalla nota prot. n. 24674/2013 del 11/11/2013 del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze; 
 

5. di demandare al Funzionario Responsabile dell’Imposta, ogni adempimento conseguente alla presente 
deliberazione. 

 
6. copia della presente deliberazione sarà altresì pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Vertemate con 

Minoprio,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, del decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013, 
convertito con modificazioni in Legge 28/10/2013, n. 124; 

 
Con separata votazione e con voti favorevoli 12, astenuti 2 (Corali, Rivolta), espressi nei modi e forme di legge, 
la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE                           IL  SEGRETARIO  GENERALE 
 

F.to SIRONI ROBERTO ANTONIO                       F.to CUFALO DOTT. NICOLO'  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 
 

Il  sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è stata  pubblicata in data odierna, per 

rimanervi per  15  giorni consecutivi,  nel sito web istituzionale  di questo Comune  accessibile al pubblico 

(art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69).  

 

Lì __06/12/2013     
                     IL SEGRETARIO GENERALE 
 

REG. PUBBL. N. 509                              F.to CUFALO DOTT. NICOLO'  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Lì, 06/12/2013

                          IL SEGRETARIO GENERALE 
 

                           F.to  CUFALO DOTT. NICOLO'  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
La presente deliberazione é : 
 
[ ] divenuta esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; 
 
[ ] …………………………………………………………………………………………………… 


