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COMUNE DI ASSO 

Provincia di Como 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

n. 8 del 06.05.2013 

 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER 

L'ANN0 2013.          

 

 

L’anno duemilatredici addi sei del mese di maggio alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è 
riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima 
convocazione.  

 

 

All'appello risultano: 

 

1-MANZENI MARIA GIULIA P 10-MASSARI PASQUALE P 

2-CONTI GIOVANNI P 11-PINA IMOGENE P 

3-VICINI MARIA GRAZIA P 12-PINA GIORDANO P 
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4-VERSACE AGOSTINO P 13-ZANETTI ROBERTO P 

5-VILLA GIORDANO P 14-LATTUADA CARLO A 

6-BONANOMI PASQUALE A 15-MARTINA MARIA LUIGIA P 

7-GARZO SAVERIO A 16-BINDA TIZIANO P 

8-EVANGELISTI NELLO P 17-SIRONI UMBERTO P 

9-BUTTI SERENA P   

 

      Totale presenti   14  

      Totale assenti     3 

 

  

 Partecipa il Segretario Generale Sig. Dott. NICOLO' CUFALO il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig. Dott.ssa MARIA GIULIA MANZENI assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ oggetto sopra indicato posto al n.   

3 dell’ordine del giorno. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANN0 2013.          

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

� l’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, ha anticipato in via sperimentale l’istituzione dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU) di cui all’articolo 8 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, 
n. 23; 

 

� il comma 1, dell’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce che la nuova imposta è applicata in 
tutti i comuni del territorio nazionale dall’anno 2012 e fino al 2014, in base agli 
articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23/2011, in quanto compatibili, mentre 
l’applicazione a regime di detta imposta è fissata a decorrere dall’anno 2015;  

 

� l’Imposta Comunale Propria (IMU), a norma del comma 1, dell’articolo 8 del Decreto 
Legislativo n. 23/2011, sostituisce l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e, per la 
componente immobiliare, l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) e le 
relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non 
locati; 

 

� il comma 380, dell’articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 
2013) alla: 
 

� lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta di cui al comma 11, 
dell’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, tale comma è stato 
conseguentemente abrogato dalla successiva lettera h) del medesimo comma 380; 

� lettera f) ha riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria (IMU), 
derivante  dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota  standard pari allo 0,76 per cento, prevista dal comma 6, 
primo periodo, dell’articolo 13 del  Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201; 

� lettera g) ha stabilito che i comuni possono solo aumentare sino a 0,3 punti 
percentuali  l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista al comma 6, primo 
periodo, dell’articolo 13  del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201; 
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� il comma 6, dell’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce che l’aliquota di base dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU) è pari allo 0,76%; 

 

� il Comune, con Deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 447, può modificare, in aumento o in 
diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali, ad esclusione degli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Il limite minimo sia 
quello massimo costituiscono dei vincoli per il Comune, il quale nell’esercizio della 
sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, 
differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del 
gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie; 

 

� il comma 7, dell’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce che l’aliquota di base dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU) da applicare all’abitazione principale ed alle relative 
pertinenze è pari allo 0,4%; 

 

� il Comune, con Deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del Decreto Legislativo n. 446/1997, può modificare, in aumento o in diminuzione, 
l’aliquota di base da applicare all’abitazione principale ed alle relative pertinenze sino 
a 0,2 punti percentuali. 

 

� il comma 2, dell’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce che per pertinenza dell’abitazione 
principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziali per ciascuna delle 
categorie catastali previste, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo; 

 

� il comma 10, dell’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede per l’unità immobiliare, e relative 
pertinenze, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed il suo nucleo 
familiare la detrazione, dall’imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, 
pari ad Euro 200,00, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; 

 

� in sede di conversione del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, è stato stabilito che 
per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista per l’unità immobiliare, e relative 
pertinenze, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed il suo nucleo 
familiare, è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 
anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale maggiorazione non potrà 
essere superiore ad Euro 400,00 e, l’importo complessivo della detrazione e della 
maggiorazione non potrà risultare superiore ad Euro 600,00 e dovrà essere 
rapportata, in misura proporzionale, al periodo in cui persiste il requisito che dà 
diritto alla maggiorazione stessa; 
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� il comma 10, dell’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, a seguito delle modifiche apportate 
dall’articolo 4 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, prevede che il Comune può 
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’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; 

 

� il comma 12 – quinques, dell’articolo 4 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, 
stabilisce che ai soli fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), 
l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Pertanto 
allo stesso, come soggetto passivo, spettano le agevolazioni previste per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze, concernenti l’aliquota ridotta, la detrazione e 
la maggiorazione per i figli di età non superiore a ventisei anni; 

 

� il comma 8, dell’articolo 9, del Decreto Legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce l’esenzione dell’Imposta Municipale 
Propria (I.M.U.) dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai 
sensi dell’articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984. Tale esenzione si rende 
applicabile per i terreni contenuti nell’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 
1993, concernente “Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto Legislativo n. 504 
del 30 dicembre 1992 – Esenzione di cui all’articolo 7, lettera h) – Terreni agricoli 
ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della Legge 
27 dicembre 1977, n. 984”, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale, n. 141 del 18 giugno 1993 – Serie Generale, n. 53. Il Comune di Asso rientra 
nel summenzionato elenco e pertanto i terreni agricoli presenti sul territorio 
comunale risultano esenti; 

 

� il comma 8, dell’articolo 9, del Decreto Legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce l’esenzione dall’Imposta Municipale 
Propria (I.M.U.) dei fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati 
montani o parzialmente montani di cui all’elenco di comuni italiani predisposto 
dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). Ai fini dell’esenzione è sufficiente che il 
fabbricato rurale ad uso strumentale sia ubicato nel territorio del Comune 
ricompreso in detto elenco, indipendentemente dalla circostanza che il Comune sia 
parzialmente montano. Il Comune di Asso rientra nel summenzionato elenco e 
pertanto i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati sul territorio comunale 
risultano esenti; 

 

Precisato che: 

� il comma 6, dell’articolo 14, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, conferma la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all’articolo 52 del 
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche per i nuovi tributi previsti; 
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� i Comuni, con Deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti del contribuente; 

 

� il comma 13/bis, dell’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, precisa che a decorrere dall’anno 
d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione  
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 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 agli effetti delle 
deliberazioni stesse retroagiscono al primo gennaio dell’anno di pubblicazione nel 
sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 16 maggio 
dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tale fine, l’invio deve avvenire entro il termine 
del 9 maggio. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, le 
aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno; 

 

 Visti: 

� il vigente Statuto Comunale; 
� il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
� il vigente Regolamento Comunale per l’Applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 22 del 24/10/2012; 
� la Deliberazione di Consiglio Comunale N. 13 del 13/07/2012 avente ad oggetto 

“Imposta Comunale Propria (IMU). Determinazione Aliquote e Detrazioni. Anno 
d’Imposta 2012”; 

� il  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  reso dal Responsabile dell’Area 
Demografica/Tributi, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo  18 
agosto 2000, n. 267; 

 

      Ritenuto di confermare le aliquote vigenti, salva successiva e diversa disposizione di 

legge; 

 

Uditi gli interventi di cui all’allegato; 

 

 Con voti 9 favorevoli e 4 contrari (Zanetti, Martina, Sironi, Binda9, essendo 14 i 
presenti di cui 13 i votanti e 1 astenuto (Villa), voti espressi nei modi e forme di legge; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 
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1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 

2. Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’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, ai sensi del comma 10, dell’articolo 13 del 
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 
214,  a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 4 del Decreto Legge 2 marzo 
2012, n. 16. 

 

3. Di confermare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), 
per l’anno 2013, come segue: 

 

� Aliquota di Base pari allo 0,85 per cento; 
 

� Aliquota Abitazione Principale e relative Pertinenze pari allo 0,50 per cento; 
 

� Aliquota Abitazione Anziani e Disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata, pari allo 0,50 per cento; 

 

� Aliquota Abitazione Coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
pari allo 0,50 per cento; 

 

4. Di confermare, per l’unità immobiliare e relative pertinenze, adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo ed il suo nucleo familiare la detrazione, dall’imposta 
dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, pari ad Euro 200,00, rapportata al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, ai sensi del comma 10, 
dell’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214. 

  

 5) Di stabilire, che ai sensi del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, la precedente detrazione prevista per l’unità 
immobiliare, e relative pertinenze, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed il 
suo nucleo familiare, è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che tale maggiorazione non potrà 
essere superiore ad Euro 400,00 e, l’importo complessivo della detrazione e della 
maggiorazione non potrà risultare superiore ad Euro 600,00 e dovrà essere rapportata, in 
misura proporzionale, al periodo in cui persiste il requisito che dà diritto alla maggiorazione 
stessa. 
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 6) Di dare atto che le aliquote, la detrazione e la maggiorazione previste, entrano in 

vigore dall’1 gennaio 2013; 

 

 7) Di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), si rimanda all’apposito Regolamento approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale N.22 del 24/10/2012; 

 

         8)  Di dare atto che il comma 380, dell’articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 

(Legge di stabilità 2013) alla: 

� lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta di cui 
al comma 11, dell’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 
201, tale comma è stato conseguentemente abrogato dalla successiva 
lettera h) del medesimo comma 380; 

� lettera f) ha riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU), derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard pari allo 0,76 per 
cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’articolo 13 del Decreto 
Legge 6 dicembre 2011, n. 201; 

� lettera g) ha stabilito che i comuni possono solo aumentare sino a 0,3 
punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista al 
comma 6, primo periodo, dell’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 
2011, n. 201; 

 

 9) Di inviare ai sensi del comma 13/bis, dell’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 la presente deliberazione 
tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), esclusivamente in via telematica, 
per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle Finanze, di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 
settembre 1998, n. 360. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione 
nel predetto sito informatico e gli effetti della deliberazione stessa retroagiscono al primo 
gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione 
avvenga entro il 16 maggio dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve 
avvenire entro il termine del 9 maggio, in quanto in caso di mancata pubblicazione entro il 

termine di 16 maggio, le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno; 

 

 10) Di rendere, con successiva e separata votazione, con voti  9 favorevoli e 4 contrari 
(Zanetti, Martina, Sironi, Binda), essendo 14 i presenti di cui 13 i votanti e 1 astenuto (Villa), 
voti espressi nei modi e forme di legge il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi del comma 4, dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267. 
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INTERVENTI 

 

Il Sindaco comunica che in questo momento non è possibile determinare i trasferimenti che lo 

Stato verserà al Comune e questo crea problemi per la predisposizione del bilancio di previsione. 

La legge impone che la deliberazione concernente le aliquote deve essere trasmessa al Ministero 

entro il 9 maggio 2013 al fine della pubblicazione sul sito del Ministero entro il 16 maggio. 

 

Interviene il Consigliere Zanetti il quale fa rilevare che l’anno scorso, nel momento in cui si sono 

approvate le tariffe , sono stati predisposti calcoli molto laboriosi e  che poi lo Stato ha versato 

somme in piu’ rispetto a quelle previste. 

La legge n. 228/2012 ha soppresso la riserva allo Stato della quota d’imposta che doveva essere 

girata allo Stato. Fa presente che non c’è il minimo accenno su quanto ammonta la quota che lo 

Stato non incasserà piu’ e che presumibilmente in parte resterà al Comune perché questa quota 

era anche applicata sugli edifici non solo sugli stabilimenti. Adesso sembra che tutta la cifra sia 

riservata al Comune, meno tutte quelle cifre che vengono versate dagli edifici di gruppo catastale 

“D” , praticamente i soli stabilimenti, mentre le seconde case saranno soggette all’Imu, ma i 

proventi resteranno al Comune. 

Pur riconoscendo ai Comuni la possibilità di aumentare l’aliquota standard, evidenzia che sulla 

proposta di delibera non è stato indicato l’importo relativo alle seconde case, che non sarà più 

versato allo Stato, e nemmeno l’importo che invece sarà versato allo Stato per gli edifici di 

categoria “D”. 

 

Manifesta il proprio disaccordo nell’approvare questa delibera nella quale si mantengono 

aliquote alte con una misima detrazione, senza diversificazione in base alle categorie. 

Avrebbe voluto valutare il tutto con qualche cifra in più anche perché le tariffe una volta 

approvate sono quelle ritiene questo modo di agire non corretto nei confronti dei cittadini. 

Per questo motivo esprimeranno voto contrario. 

 

Il Sindaco puntualizza le difficoltà della maggioranza di amministrare in un momento difficile di 

grande  incertezza pur comprendendo le motivazioni espresse dal Consigliere Zanetti. 

 

 Il Governo attualmente sta valutando di abolire l’Imu –prima abitazione -, però sono parole e 

non  si sa quali saranno le decisioni. 
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Le aliquote relative alla seconda abitazione resteranno al Comune mentre quelle relative agli  

edifici di categoria “D” rimarranno allo Stato. Al Comune non rimarrà nulla perché quello che 

eventualmente incasserà in più verrà tolto come trasferimento dallo Stato. Il conteggio rimarrà in 

pareggio. 

Il Comune manterrà sempre la stessa quantità economica. 

Il ragionamento è di prudenza, in questo momento si è obbligati ad adottare questo atto e 

comunque entro il mese di settembre la prossima amministrazione potrà valutare l’eventuale 

modifica delle aliquote. 

 

Il Consigliere Zanetti chiede se la somma “Imu” che il Comune incasserà  verrà inserita in bilancio 

perché, se così fosse,  a settembre bisognerà modificare il bilancio. 

 

Il Sindaco risponde che solo quando verranno comunicati i trasferimenti statali sarà possibile 

redigere il bilancio di previsione.  

 

L’Assessore Conti precisa che solo in sede di predisposizione del bilancio si potrà valutare se 

abbassare le aliquote o mantenerle. E’ giusto che adesso non venga rivisto niente. 

La prossima Amministrazione avrà l’opportunità di rivedere le tariffe nel momento in cui si 

approverà il bilancio preventivo. 

Il ragionamento futuro sarà improntato su quanto verrà stabilito dallo Stato in materia di 

trasferimenti. 

 

L’Assessore Evangelisti riferisce che in questo momento lo Stato non ha certezze e deve lavorare 

su una linea di prudenza. 

Gli unici dati certi sono quelli desunti dal conto consuntivo 2012. 

Fa presente che se l’Amministrazione ritoccasse ora le tariffe si arriverebbe ad una situazione di  

sbilancio completo, anche in considerazione del fatto che la legge sulla Spending-Review ha 

previsto per il 2013 ulteriori tagli di circa 120.000,00 euro per Asso, dei trasferimenti statali. 

L’atto di questa sera è dovuto in quanto, obbligatoriamente, lo stesso deve essere pubblicato sul 

sito del Ministero entro il 16 maggio 

Condivide l’atteggiamento negativo del gruppo di maggioranza, ma bisogna anche capire che se 

non si adottasse la deliberazione, l’Amministrazione potrebbe in futuro trovarsi in difficoltà. 
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L’Assessore Villa dichiara di astenersi perché era assente nel Consiglio comunale che aveva 

adottato le aliquote vigenti. Dichiara inoltre che è comunque contrario all’aumento dell’aliquota 

della prima casa.  

 

Il Consigliere Zanetti riferisce che ha letto nei giorni scorsi che in Provincia di Como ci sono alcuni 

Comuni che hanno diminuito l’Imu. 

 

Il Sindaco dichiara che le cose vanno fatte con senso di responsabilità;  puo’ essere che l’hanno 

fatto anche questi comuni, ma nel caso del Comune di Asso non è stato possibile diminuire le 

tariffe. 

Comunque per quanto riguarda i conteggi è possibile rivolgersi al Ragioniere. 

Questa decisione è onesta soprattutto per la futura amministrazione e nei confronti del futuro 

bilancio che deve quadrare. 
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PARERI ALLA DELIBERAZIONE N. 8   IN DATA 06.05.2013 AVENTE 

PER OGGETTO: 

DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANN0 2013. 

 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
 

SERVIZIO/AREA DEMOGRAFICA- TRIBUTI 
Visto l’art. 49 del D. Lgs 267/2000; 
  
Esaminata la proposta di deliberazione 

ESPRIME 
Parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica della stessa. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  DOTT. NICOLO' CUFALO 
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IL  SINDACO - PRESIDENTE 

                 F.to Dott.ssa MARIA GIULIA MANZENI 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                    F.to Dott. NICOLO' CUFALO 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

IO SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE, SU CONFORME ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE, CERTIFICO 

CHE COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 8 IN DATA 06.05.2013 VIENE PUBBLICATA ALL’ALBO 

PRETORIO ONLINE PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI A PARTIRE DA OGGI: 

 

 

LÌ,________________ 

                                        

                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
                                F.TO DOTT. NICOLO' CUFALO 

 

       

 

 Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 

 

                       li,                                                Il Segretario Generale 

            Dr. Nicolò Cufalo 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO:_______________________  

TRASCORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL 3° COMMA DELL’ART. 134 DEL T.U. 
267/2000 SENZA CHE SIANO STATI SOLLEVATI RILIEVI. 

 

    IL SEGRETARIO GENERALE 

     F.TO DOTT. NICOLO' CUFALO 

 

 


