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VERBALE DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Atto N°  42 del 29/11/2013 
 
 
 

OGGETTO:  RIMODULAZIONE ALIQUOTE IMU. ANNO 2013. 
 

 
 

L’anno  DUEMILATREDICI il giorno    VENTINOVE   del mese di    NOVEMBRE      alle ore      

21.00    nella sala delle adunanze consiliari del palazzo municipale di Comerio, a seguito di 
convocazione del Presidente del Consiglio, mediante invito  Prot. n. 6794 del 23/11/2013 - 
notificato ai Consiglieri ex art. 28 del vigente Regolamento per il funzionamento del Civico 
Consesso  – si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione 
ordinaria, sotto la presidenza del Sindaco, Ing. Silvio Aimetti. 
Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale 
reggente, Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 
267/2000, alla redazione del presente verbale. Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, 
risulta che: 
   

COGNOME E NOME CARICA PRESENZE/ASSENZE 
AIMETTI SILVIO SINDACO Presente 

GUARIENTO MICHELE VICESINDACO Presente 

FIDANZA GIANLUCA ASSESSORE Presente 

ORLANDI VERONICA CONSIGLIERE Presente 

BELLORINI LORENZO CONSIGLIERE Presente 

TESSARI RUBEN CONSIGLIERE Presente 

BOTTI MARIO CONSIGLIERE Presente 

COSTA PAOLO CONSIGLIERE Presente 

DURANTE RUDY CONSIGLIERE Presente 

COSTA GIOVANNI CONSIGLIERE Assente 

 
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n. 9 (NOVE) 
e  ASSENTI n. 1 (Avv. Costa Giovanni). 
È  presente in aula l’Assessore ai Lavori Pubblici, Arch. Giffoni Fabio, che partecipa  all’odierna 
seduta senza diritto di voto e senza essere conteggiato  ai fini della validità della riunione.  
Il Presidente del Consiglio, Ing. Silvio Aimetti, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti 
sono in numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  
al 9° punto dell’ordine del giorno.  
 
 



 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n.  42/2013 

 

 
OGGETTO: RIMODULAZIONE ALIQUOTE IMU. ANNO 2013. 

 
 
 
Il Sindaco, Dott. Silvio Aimetti, dichiarata aperta la discussione sulla proposta di deliberazione 
avente ad oggetto “Rimodulazione aliquote IMU. Anno 2013” invita l’Assessore al Bilancio, Dott. 
Gianluca Fidanza, a spiegare l’argomento posto al punto n. 9 dell’ordine del giorno.   

Il Dott. Gianluca Fidanza chiarisce  le ragioni che hanno portato “l’Amministrazione Comunale ad 

aumentare le aliquote  dell’IMU, nei termini espressi nella proposta, che viene sottoposta 

all’attenzione del Civico Consesso, in occasione della seduta odierna. L’incremento dell’IMU, in 

termini reali vale € 106.000,00”.                    Concluso l’intervento dell’Assessore al Bilancio, 
prende la parola il Sindaco, il quale precisa “non è stata aumentata l’IRPEF e non sono stati toccati 

i terreni ed i fabbricati rurali. Sono dispiaciuto perchè come Amministrazione  non avremmo voluto 

porre in essere   aumenti delle aliquote IMU”.   

Concluso l’intervento del Sindaco, chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale di 
minoranza, Sig. Paolo Costa, il quale domanda  “se siano o meno stati risolti i problemi legati ad 

alcuni errori, riportati nelle bollette?”. Il Sindaco chiarisce che l’Ufficio Ragioneria, resosi conto 
degli errori, contenuti in alcune bollette, ha  provveduto tempestivamente  alle  dovute rettifiche. 
Concluso l’intervento del Sindaco  non si registrano richieste di intervento da parte degli altri 
Consiglieri  Comunali presenti in sala, di conseguenza il Presidente del Consiglio Comunale invita 
il Civico Consesso a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto, sopra indicato, posto al n. 9 
dell’ordine del giorno. In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà 
il seguente risultato, debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:                                                                                                                        
-  presenti  n. 9 (NOVE); 
- Consiglieri astenuti n. 2 (DUE) (Sig.ri Paolo Costa e Durante Rudy); 
- voti favorevoli n. 7 (SETTE) legalmente espressi; 
- voti contrari n. 0 (ZERO) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che  con gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e con l’art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, 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. La nuova imposta 
sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (ICI) dal medesimo anno. 
L’IMU ha come presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l’abitazione principale e le 
pertinenze della stessa. Sono interamente richiamate le definizioni di cui all’art. 2 del D.Lgs. 30 
dicembre 1992, n. 504 in materia di ICI (fabbricato, aree fabbricabili, terreno agricolo). 
L’entrata in vigore del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, il quale interviene su vari aspetti della 
disciplina dell’imposta municipale propria, ha reso necessario procedere alla rimodulazione delle 
aliquote IMU 2013 approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 33 del 12/06/2013, 
esecutiva ai sensi di legge. 
 
RILEVATO che l’art. 1, comma 169, della L. 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 deliberazione del bilancio di previsione, fissata dall’art. 8 del D.L. 102/2013 al 
30 novembre 2013. 



 

 

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.  
 
CONSIDERATO  che a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’art. 1, comma 380, della Legge 24 
dicembre 2012, n. 228 prevede che: 
- sia riservato allo Stato il gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista 
dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 

- I Comuni possano aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per 
cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, per gli immobili 
ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

 
PRECISATO che con il presente provvedimento si dà atto, in relazione agli immobili in questione, 
della intervenuta modifica della percentuale di imposta riservata allo Stato, ferma quindi restando 
per tali beni la quota di imposta spettante al Comune in base alla vigente aliquota del 1,06 per cento 
per i fabbricati D01 e D05. Per gli altri immobili di categoria D viene confermata l’aliquota 
standard pari a 0,76%. 
Vengono altresì rimodulate le aliquote relative ai fabbricati passando dallo 0,76% al 0,90%. 
Vengono confermate: 
- allo 0,76% le aree fabbricabili; 
- allo 0,4% l’abitazione principale e pertinenze; 
- allo 0,2 i fabbricati rurali ad uso strumentale.           
 
PRESO ATTO che il presente provvedimento ha effetto dal 1 gennaio 2013, come indicato dall’art. 
13, comma 1, del D.L. n. 201/2011 e dall’art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296. 
Per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 6 dicembre 2001, 
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, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 2, del D.L. n. 102/2013. 
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 delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, secondo le modalità di cui all’art. 10, comma 4, lett. b), del D.L. 8 
aprile 2013, n. 35, convertito dalla L. 6 giugno 2013, n. 64. 
 
VISTI: 
- gli artt.  8 e 9 del d.Lgs. 14.03.2011, n. 23 e successive modificazioni e integrazioni; 
- l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e successive 

modificazioni e integrazioni; 
- gli artt. 1, 2, 3 e 8 del D.L. 31.08.2013, n. 102; 
- l’art. 42, l’art. 49, l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
- lo Statuto Comunale, adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26/09/2002 con 

Deliberazione n. 25, esecutiva ai sensi di legge.    
 
DATO ATTO  che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1,  del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità 
contabile. 
  
DATO ATTO  che sulla proposta della presente deliberazione è stato reso il parere favorevole del 
Revisore dei conti, acquisito al protocollo comunale il 28/11/2013 al n. 6910. 



 

 

 
DELIBERA 

 
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto  

 
1. di approvare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 

2013: 
 

 
- Altri fabbricati                  0,9% 
- Fabbricati gruppo D: D01 - D05   10,60% 
- Altri immobili di categoria D:     0,76% 
- Abitazione principale e relative pertinenze   0,4% 
- Aree fabbricabili       0,76% 
- Fabbricati rurali ad uso strumentale    0,2% 

 
2. di dare atto che le suddette aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013; 
3. di confermare la vigenza per l’anno 2013 delle restanti aliquote approvate con la Deliberazione 

del Consiglio comunale n. 33 del 12.06.2013; 
4. di dare atto, in relazione agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d, della 

intervenuta modifica della percentuale di imposta riservata allo Stato, ferma restando per tali 
beni la quota di imposta spettante al Comune in base all’aliquota del 1,06 per cento per le 
categorie D01 e D05; 

5. di dare atto per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 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, secondo  quanto previsto dall’art. 8. comma 2, del D.L. n. 
102/2013; 

6. Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le modalità di cui 
all’art. 10, comma 4, lett. b), del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla L. 6 giugno2013, n. 
64; 

7.  Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Comerio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009. 

SUCCESSIVAMENTE 

          
su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per alzata di mano, che 
ha dato le seguenti risultanze: 
-  presenti  n. 9 (NOVE); 
- Consiglieri astenuti n. 2 (DUE)  (Sig.ri Paolo Costa e Durante Rudy); 
- voti favorevoli n. 7 (SETTE) legalmente espressi; 
- voti contrari n. 0 (ZERO) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..      



 

 

OGGETTO: RIMODULAZIONE ALIQUOTE IMU. ANNO 2013. 
 
 

 
PARERI  DI REGOLARITÀ  TECNICA E CONTABILE  

 
La sottoscritta,  Dott.ssa Marina Canotti,  esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., PARERE FAVOREVOLE in ordine 
alla Regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della proposta di Deliberazione sopraindicata.  
 

Comerio, 23/11/2013                  
                                                                        La Responsabile del Servizio Economico-Finanziario  
                                                                                                  F.to Dott.ssa Marina Vanotti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

      IL  SINDACO                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  

                           F.to Dott. Ing. Silvio Aimetti                                    F.to Avv. Giovanni Curaba  
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa Deliberazione viene iniziata oggi,  
(07/12/2013) per 15 giorni consecutivi,  la pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo 
Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. Registro delle 
pubblicazioni n. 363. 
 
 IL MESSO COMUNALE                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                F.to Sig.ra Linda Castelli                                                                             F.to Avv. Giovanni Curaba 
 
Dalla residenza municipale di Comerio, 07/12/2013 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che la presente Deliberazione, 
proprio perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 
267/2000, è divenuta esecutiva in data 29/11/2013. 
 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      F.to Avv. Giovanni Curaba 

 
Dalla residenza municipale di Comerio, 07/12/2013 
 

 
Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si attesta che la presente copia è conforme al verbale originale, 
depositato presso la Segreteria dell'Ente 
                                                                                                                     IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 ……………… 
Dalla residenza municipale di Comerio, 
  


