
 

COMUNE DI TREZZONE 
Provincia di Como 

 

 

COPIA DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 7  del 19-04-2013 

 

OGGETTO: OGGETTO: MODIFICA ALIQUOTA  IMU PER GLI IMMOBILI 

DIVERSI DALLA  BITAZIONE PRINCIPALE - ANNO 2013. 

 

L'anno  DUEMILATREDICI il giorno  DICIANNOVE del mese di APRILE alle ore 

19:05, nella sede comunale: 

 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.per 

discutere il seguente argomento all’ordine del giorno: 

 

Assume la presidenza il SINDACO DAVIDE DADDA 

 

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA DANIELA ROCCO 

 

Risultano: 

 

DADDA DAVIDE P OREGGIA GIUSEPPINO P 

BIANCHI DARIO P MALLONE LETIZIA P 

MICHELI DANIELA P PONTEFICI SERGIO P 

TRAVERSI MONTANI OSCAR P LOMI ANDREA P 

VISINI MICHELA P NOGHERA BARTOLOMEO P 

 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   0. 

 

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la 

seduta ed invita il Consiglio a trattare le materie segnate all’ordine del giorno: 
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 19-04-2013 

 

OGGETTO: OGGETTO: MODIFICA ALIQUOTA  IMU PER GLI IMMOBILI 

DIVERSI DALLA  BITAZIONE PRINCIPALE - ANNO 2013. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 

del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 

n. 214, è stata istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a 

decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 

EVIDENZIATO:  

- che la legge di Stabilità 2013 (lettera f, comma 380, articolo 1, legge 228/2012)  prevede 

che il  gettito  IMU derivante dagli immobili ad  uso  produttivo  classificati  nel gruppo 

catastale D, calcolato ad aliquota  standard  dello  0,76  vada interamente allo Stato; 

 

- che la legge di Stabilità 2013 (comma 380, articolo 1, legge 228/2012) ha disposto, altresì, 

per gli anni 2013 e 2014, la soppressione della riserva allo Stato prevista dal  comma  11  dell’ 

articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, relativa a tutti gli immobili diversi dalla 

abitazione principale, e pari alla metà dell’importo derivante dall’applicazione della aliquota 

base dello 0,76%; 

 

RITENUTO  comunque necessario provvedere ad aumentare le entrate correnti del Comune, 

ai fini del  ripristino  degli equilibri di bilancio, anche alla luce dei dati del consuntivo relativi 

all’esercizio finanziario 2012;  

 

CONSIDERATO che l’art. 13 comma 6  del surrichiamato  Decreto-Legge 201/2011, 

consente ai Comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota  di  base, sino a 0,3 

punti percentuali con deliberazione del consiglio comunale,  adottata  ai  sensi dell'articolo 52 

del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446; 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione di CC n. 08 del 18.05.2012 con cui viene 

fissata l’aliquota  di base allo 0,82%;  

 

RITENUTO, per  il  ripristino  degli equilibri di bilancio, di aumentare ulteriormente 

l’aliquota di base dallo 0,82% allo 0,88%, ai sensi dell’art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011; 

 

DATO ATTO che, per quanto non modificato, si intendono confermate le aliquote stabilite 

con deliberazione del C.C. n. 08 del 18.05.2012 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “(…) Il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, (…) è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno 

effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 tali deliberazioni, anche se 
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approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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”. 

 

PRESO ATTO che l'art. 1, c. 381 della legge di stabilità per l’anno 2013  (Legge 228/2012) 

ha  differito al 30 giugno 2013 il termine  per la deliberazione del bilancio di previsione degli 

enti locali; 

  

PRESO ATTO, altresì,  che ai sensi dell’art. art. 13, c. 13-bis, del D.L. 201/2011 conv. 

Legge 214/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate 

esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 

1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni 

decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle 

deliberazioni stesse retroagiscono al 1º gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito 

informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la 

delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di 

mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono 

prorogate di anno in anno; 

  

EVIDENZIATO che l’ art 10, comma 4 lettera b) del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 ha 

sostituito il suddetto comma 13-bis, prorogando il termine per l’invio delle delibere al 9 

maggio 2013, con il seguente testo:” A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni 

di approvazione delle aliquote e della detrazione nonche' i regolamenti  dell'imposta 

municipale propria  devono  essere  inviati  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'articolo  1,  comma  3,  del  decreto 

legislativo 28 settembre 1998,  n.  360.  I  comuni  sono,  altresi', tenuti ad inserire nella 

suddetta  sezione  gli  elementi  risultanti dalle  delibere,  secondo  le  indicazioni  stabilite  

dal  Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento  delle  finanze,  sentita 

l'Associazione nazionale  dei  comuni  d'Italia  (ANCI).  L'efficacia delle  deliberazioni  e  dei  

regolamenti  decorre  dalla   data   di pubblicazione  degli  stessi  nel  predetto  sito   

informatico.   Il versamento della prima rata di cui al comma  3  dell'articolo  9  del decreto 

legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  e'  eseguito  sulla  base degli atti pubblicati nel predetto sito 

alla data del  16  maggio  di ciascun anno  di  imposta;  a  tal  fine,  il  comune  e'  tenuto  ad 

effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il  9  maggio  dello stesso anno. In caso di 

mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il 

versamento della prima  rata pari al  50  per  cento  dell'imposta  dovuta  calcolata  sulla  base 

dell'aliquota  e  della  detrazione   dei   dodici   mesi   dell'anno precedente. Il versamento 

della  seconda  rata  di  cui  al  predetto articolo 9 e' eseguito, a  saldo  dell'imposta  dovuta  

per  l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata,  sulla  base degli atti 

pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre  di ciascun anno di imposta; a tal fine il 

comune e' tenuto a  effettuare l'invio di cui al primo periodo entro  il  9  novembre  dello  

stesso anno. In caso di  mancata  pubblicazione  entro  il  termine  del  16 novembre, si  

applicano  gli  atti  pubblicati  entro  il  16  maggio dell'anno di riferimento oppure, in  

mancanza,  quelli  adottati  per l'anno precedente. 

 

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, c. 444, della legge 228/2012 , per  il  ripristino  degli 

equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1,  comma  169,  della legge 27 dicembre 2006, n. 
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296, l'ente puo' modificare le  tariffe  e le aliquote relative ai tributi di propria competenza 

entro  la  data del 30 settembre.  

 

ATTESO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 

contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le 

attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale 

spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di 

imposta, interessi e sanzioni. 

 

RICHIAMATA la propria competenza  ai sensi dell'art. 42, del Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

(TUEL) 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnico-contabile del 

responsabile del servizio finanziario dell’Ente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, 

n.267; 

 

UDITI i seguenti interventi: 

Il Presidente del Consiglio Dadda Davide spiega che l’aumento delle aliquote IMU deriva 

anche dalla necessità di incrementare le entrate correnti del Comune, sotto invito del 

revisore del Conto, a prescindere dal fatto che il rendiconto si chiuda con un avanzo di 

amministrazione. Sottolinea che l’aumento riguarda solo le seconde case, non avendo preso 

in considerazione l’idea di aumentare le aliquote per la prima casa e ricorda che l’attuale 

maggioranza fu contraria anche all’ICI , ai tempi della sua istituzione, mentre sottolinea che 

l’aumento dello 0,6%  sia necessaria ed esigua. 

Il Consigliere di Minoranza Bartolomeo Noghera afferma che pensava si trattasse di un 

aumento sulle prime case. 

Il Presidente del Consiglio Dadda Davide conferma che l’aumento di cui si tratta riguarda  

solo le seconde case; 

Il Consigliere di Minoranza Bartolomeo Noghera lamenta che anziché ridurre l’IMU 

questa viene aumentata; 

Il Presidente del Consiglio Dadda Davide ribadisce la necessità di aumentare le entrate 

correnti, al fine di essere a posto con i conti e che un aumento dello 0.6 è esiguo. 

Il Consigliere di Minoranza Bartolomeo Noghera  ribadisce che già l’aliquota originaria 

dello 0,82 è alta; 

Il Presidente del Consiglio Dadda Davide risponde che in media l’aumento dello 0,6% 

sostenuto dai proprietari delle seconde case si traduce in un aumento annuo di € 20-25 pro 

capite; 

Il Consigliere di Minoranza Bartolomeo Noghera  esprime la sua perplessità anche in vista 

dell’aumento della tassa rifiuti (TARES); 

Il Presidente del Consiglio Dadda Davide risponde che in merito i dati non sono certi, ma 

che la tassa sarà più alta dell’attuale TARSU, in base alle disposizioni di Legge; 

Il Consigliere di Minoranza Bartolomeo Noghera  dichiara di essere contrario; 

Il Presidente del Consiglio Dadda Davide risponde che sarebbe contrario anche lui, ma che è 

un aumento necessario e sottolinea che se la minoranza fosse stata al suo posto avrebbe fatto 

la stessa cosa. Sottolinea che è giusto che la Minoranza faccia il suo dovere di minoranza; 

 

CON VOTI : 7 favorevoli, 3 contrari (Lomi Andrea, Noghera Bartolomeo e Pontefici 

Sergio), espressi per alzata di mano dai 10 consiglieri comunali presenti e votanti, nessuno 

astenuto. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.7 del 19-04-2013 Comune di Trezzone 

 

 

DELIBERA 

 

Per le ragioni espresse in narrative che si intendono integralmente riportate, riprodotte e 

trascritte nel presente dispositivo 
 

1) DI STABILIRE, per l’anno 2013,  ai sensi dell’art. 13 comma 6  del Decreto-Legge 

201/2011 la aliquota base  dell’Imposta Municipale Propria allo 0,88 PER CENTO; 

 

2) DI DARE ATTO che, per quanto non modificato,  si intendono confermate le 

aliquote stabilite con deliberazione del C.C. n. 08 del 18.05.2012 di seguito richiamate: 

 

� aliquota abitazione principale 0,45 per cento 

 

� fabbricati rurali ad uso strumentale  (esenti) 

 

� fabbricati cat. d  0,88  per cento 

 

� abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale 0,76 per cento 

 

� aree fabbricabili 0,76 per cento 

 

 

3) DI DARE ATTO che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 7 del 

18/05/ 2012; 

 

4)  Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ; 

 

5)  Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale 

Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro 

il 16 maggio 2013,  ai sensi dell’art. art. 13, c. 13-bis, del D.L. 201/2011 conv. Legge 

214/2011, come sostituito dal D.L. legge 8 aprile 2013 n. 35  
 

DI SEGUITO, con successiva e separata votazione espressa con voti n. 7 favorevoli, 3 

contrari (Lomi Andrea, Noghera Bartolomeo e Pontefici Sergio), espressi per alzata di 

mano, dai 10 consiglieri comunali presenti e votanti, nessun astenuto; 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. NR 7  DEL 19-04-2013  

 

COMUNE DI TREZZONE 

 

PROVINCIA DI COMO 

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

OGGETTO:  OGGETTO: MODIFICA ALIQUOTA  IMU PER GLI IMMOBILI 

DIVERSI DALLA  BITAZIONE PRINCIPALE - ANNO 2013. 

 

 

 

 

Ai  sensi  dell'art 49, 1° comma, T.U.EE.LL. approvato con D. L.gvo n. 267 del  18.08.2000 in   ordine  alla  

Regolarita' tecnica si esprime parere Favorevole. 

 
 

 

 

Trezzone, lì 19-04-2013   

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  DANIELA DOTT.SSA ROCCO 
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Letto, approvato, sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DAVIDE DADDA F.to DOTT.SSA  DANIELA ROCCO 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il  sottoscritto  Responsabile del Servizio certifica che  la presente deliberazione viene   

pubblicata il giorno            24-04-2013           per rimanervi per 15 giorni consecutivi all'Albo  

Pretorio on-line del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 

comma 1 della Legge18 giugno 2009, n.69) 

 

Li,           24-04-2013                          

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to DOTT.SSA DANIELA ROCCO 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva con le modalità previste dall’art.134, comma 4 

della legge n.267/00 del 18.08.2000. 

 

 

Li,           24-04-2013                          

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DOTT.SSA DANIELA ROCCO 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Li,           24-04-2013                          

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT.SSA DANIELA ROCCO 

 

 


