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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 40 del 28/11/2013
Sessione ordinaria 

seduta pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - esercizio della facoltà di cui all'art. 2 bis del 
DL 102/2013 convertito in Legge n. 124 in data 28/10/2013.

L'anno 2013, addì  ventotto del mese di novembre  alle ore 21:25, nella  Sala delle Adunanze Consiliari 
presso il Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si 
è riunito il  Consiglio  Comunale sotto la  presidenza del  Il Presidente del  Consiglio Rag. Alessandro 
Casali,   a seguito di convocazione in data 22/11/2013 protocollata al n. 22264.

Intervengono i signori:

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A
1 PELLICINI ANDREA SI 12 CONTINI MARIO SI
2 TALDONE GIUSEPPE SI 13 DURATORRE EDOARDO SI
3 CASTELLI PIERMARCELLO SI 14 CATALDO DAVIDE SI
4 CASALI ALESSANDRO SI 15 TORRI ROSARIA SI
5 FRANZETTI ALESSANDRO SI 16 MARTINELLI IVAN LUIGI SI
6 SARCHI VITTORIO SI 17 BARATTA ANTONINO 

FERNANDO
SI

7 RONCHI SIMONA SI 18 NOGARA ENRICA SI
8 VAGLIO VITO SI 19 LIARDO VINCENZO SI
9 MALNATI ALESSANDRO SI 20 SAI FRANCO SI
10 AGOSTINELLI PIETRO SI 21 GIANNUZZI ERCOLE SI
11 MIGLIO ALESSANDRA SI

Presenti : 21      Assenti: 0

Partecipano gli Assessori non Consiglieri  SGARBI DARIO, COMPAGNONI FRANCO.
Partecipa all'adunanza con le funzioni attribuite dalle sopracitate normative:  Il Segretario Generale 
Dott. Francesco Tramontana. 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.
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OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - esercizio della  facoltà di  cui 
all'art. 2 bis del DL 102/2013 convertito in Legge n. 124 in data 28/10/2013.

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 46 del 28/09/2012, con la quale si approvavano le 
aliquote  dell'Imposta  Municipale  Propria  (IMU)  per  l'anno  2012,  ai  sensi  del  combinato 
disposto dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 Dicembre 2011 e degli articoli 8 e 9 del Decreto 
Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23, secondo le seguenti misure:
• ALIQUOTA DI BASE: 0,91 per cento;
• ALIQUOTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE e le relative pertinenze: 0,5 per cento;
• ALIQUOTA PER LE  ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI IN 

LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO: 0,55 per cento;
VISTA la propria deliberazione n. 14 del 30/07/2013, che ha confermato per l'anno 2013 le 
sopraddette misure;
CONSIDERATO che  l'art.  2-bis  del  D.L.  102/2013,  convertito  in  legge  n.  124  in  data 
28/10/2013,  cita  testualmente:  “1.  Nelle  more di  una complessiva  riforma della  disciplina  
dell'imposizione  fiscale  sul  patrimonio  immobiliare,  per  l'anno  2013,  limitatamente  alla  
seconda  rata  dell'imposta  municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6  
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e  
successive  modificazioni,  i  comuni  possono  equiparare  all'abitazione  principale,  ai  fini  
dell'applicazione della suddetta imposta, le unita' immobiliari e relative pertinenze, escluse  
quelle  classificate  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9,  concesse  in  comodato  dal  
soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano 
come  abitazione  principale.  In  caso  di  piu'  unita'  immobiliari  concesse  in  comodato  dal  
medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo puo' essere  
applicata ad una sola unita' immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalita' per  
l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore  
della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.
2. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto 
speciale  e  delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  il  ristoro  dell'ulteriore  minor  
gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del comma 1, e' attribuito  
ai comuni medesimi un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per  
l'anno 2013, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare  
di concerto con il  Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in  
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  
281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del  
presente decreto.”;
RITENUTO di avvalersi della predetta facoltà al fine di rendere il regime fiscale IMU più in 
linea con il dettato dell'art. 53 della Costituzione Italiana, in base al quale i cittadini italiani 
sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, in 
considerazione del fatto che la concessione in uso gratuito non prevede la realizzazione di 
alcun reddito;
VISTO che secondo quanto previsto al comma 2 dell'art. 2-bis del D.L. 102/2013, convertito 
in  legge  n.  124  in  data  28/10/2013,  il  minor  gettito  pari  a  circa  Euro  130.000,00  sarà 
rimborsato dallo Stato, che a tal fine ha stanziato complessivamente 18,5 milioni di euro per 
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tutti i comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province 
autonome di Trento e di Bolzano;
CONSIDERATO  che la  presente deliberazione è  adotta sulla  scorta di  una sopravvenuta 
normativa in materia tributaria, di cui l'Amministrazione del Comune di Luino si avvale pur 
avendo già approvato il bilancio di previsione e le politiche fiscali comunali, e che l'esercizio di 
questo potere è recepito nella deliberazione di variazione in  assestamento del  bilancio di 
previsione 2013-2015, conformemente a quanto chiarito con risoluzione 1/DF del Ministero 
delle Finanze del 2 maggio 2011;
DATO  ATTO che  la  presente  variazione  di  allocazione  di  entrate  è  recepita  nella 
deliberazione  di  variazione  in  assestamento  al  bilancio,  all'ordine  del  giorno  dell'odierna 
seduta consiliare;
VISTO il  bilancio di  previsione per l'anno 2013,  approvato con deliberazione del  Consiglio 
comunale n. 18 in data 30 luglio 2013;
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
rispettivamente espressi:
• dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica;
• dal  Responsabile  della  Ragioneria  e  dei  Servizi  Finanziari  in  ordine  alla  regolarità 

contabile;
DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267;
UDITA la relazione dell'Assessore Dario Sgarbi;
UDITI gli  interventi  del  Capogruppo Rosaria Torri,  del  Capogruppo Vincenzo Liardo e del 
Sindaco;
UDITA la  dichiarazione di  voto del  Capogruppo Pietro Agostinelli,  che preannuncia il  voto 
favorevole del gruppo consiliare “Movimento Italia Nazione Luino”;
DOPO l'uscita  dalla  sala  dell'Assessore  Alessandra  Miglio  e  del  Consigliere  Alessandro 
Franzetti, che fa scendere i presenti a n. 19;
CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. DI AVVALERSI  della facoltà data dall'articolo  2-bis del D.L. 102/2013, convertito in 
legge n. 124 in data 28/10/2013.
2. DI STABILIRE, pertanto, di  equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione 
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  e  successive 
modificazioni,  le  unità  immobiliari  e  relative  pertinenze,  escluse  quelle  classificate  nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a 
parenti  in  linea  retta  entro  il  primo  grado  che  le  utilizzano  come  abitazione  principale, 
limitatamente alla seconda rata 2013 (saldo IMU 2013).
3. DI DARE ATTO che il minor gettito pari a circa Euro 130.000,00 sarà rimborsato dallo 
Stato, che a tal fine ha stanziato complessivamente  18,5 milioni di euro per tutti i comuni 
delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di 
Trento e di Bolzano.
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4.  DI PUBBLICARE  tempestivamente il contenuto del presente atto nel sito Internet del 
Comune di Luino al fine di permettere ai contribuenti di versare correttamente il saldo IMU 
2013.
5.  DI  INVIARE la  presente  deliberazione,  relativa  all’Imposta  Municipale  Propria,  al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il  termine di cui 
all’articolo  52,  comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  secondo  le  modalità 
specificate alla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze 
- Direzione federalismo fiscale - del 6 aprile 2012, prot. n. 5343.

Successivamente,

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E

CONSIDERATA l’urgenza  di  provvedere  in  merito,  al  fine  di  dare  tempestiva  e  corretta 
informazione  ai  contribuenti  ai  fini  del  pagamento  del  saldo  IMU 2013,  con  voti  unanimi 
favorevoli, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

DI RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

---------------------

A questo punto rientrano in sala l'Assessore Alessandra Miglio ed il Consigliere Alessandro 
Franzetti, per cui i presenti salgono a n. 21.      
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio 
  Rag. Alessandro Casali

Il Segretario Generale
  Dott. Francesco Tramontana
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