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Atto N°     19 del  02/08/2014 
 
 
 
 

OGGETTO:  I.M.U. DETERMINAZIONE ALIQUOTE 

 

 
 

L’anno  DUEMILAQUATTORDICI il giorno    DUE   del mese di    AGOSTO      alle ore      11.00    nella 
sala delle adunanze consiliari del palazzo municipale di Comerio, a seguito di convocazione del 
Presidente del Consiglio, 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, Dott. Fabio D’Aula, 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 Assente 

TESSARI RUBEN CONSIGLIERE Presente 

BOTTI MARIO CONSIGLIERE Presente 

COSTA PAOLO CONSIGLIERE Assente 

DURANTE RUDY CONSIGLIERE Presente 

GIUSEPPE MOLINARI CONSIGLIERE Assente 

 
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n. 7   e  
ASSENTI n. 3.     
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.  
 
 
 
 
 



 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n.     19/2014 
 

I.M.U. DETERMINAZIONE ALIQUOTE 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 
214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione 
dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011; 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 29/11/2013, che ha rimodulato le 
aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 
n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) per l’anno 2013 nella seguente misura: 
 
- aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze pari al 4,00‰; 
- aliquota altri fabbricati pari al 9,00‰ 
- aliquota fabbricati gruppo D: D01 – D05 pari al 10,60‰ 
- aliquota altri immobili di categoria D pari al 7,60‰ 
- aliquota aree fabbricabili pari al 7,60‰ 
- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale pari al 2,00‰ 
 
- detrazione per abitazione principale di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale 
si protrae tale destinazione;  
 
Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 
133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell’IMU sull’abitazione 
principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale; 
 
Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 
dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la 
componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi); 
 
Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014 viene definitivamente 
esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai 
soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle 
forze armate).  
 
Ricordato che il comma 380 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella 
G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012 aveva soppresso, già a partire dal 2013, la quota di riserva statale 
prevista dall’art. 13, comma 11 del d.l. n. 201/2011 (gettito corrispondente all’aliquota dello 0,38% 
applicata sulle fattispecie diverse dall’abitazione principale) ed aveva contestualmente stabilito una 
nuova ripartizione del gettito tra comune e Stato riservando all’Erario il gettito del tributo 
corrispondente all’aliquota dello 0,76% sui fabbricati produttivi di categoria “D” e al Comune tutta 
la restante parte del gettito d’imposta; 
 
Considerato che sempre l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di 
stabilità 2013), nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 
dell’articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo 
sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota 
parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale. 



 

 

 
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali 
coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 
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.  
 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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 il Decreto del Ministro dell’Interno 29 aprile 2014 (GU n. 99 del 30/04/2014) il quale ha 
differito al 31 luglio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 
2014; 
 
Visto l’ulteriore proroga a cura della Conferenza Stato-città che differisce al 30 settembre 2014 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014; 
 
 VISTI i Decreti del Ministero dell’Interno in data 19 dicembre 2013, 13 febbraio 2014, 29 aprile 
2014 e 18 luglio 2014 con i quali i termini di approvazione dei bilanci di previsione da parte degli 
enti locali, per l’anno 2014, sono stati differiti dapprima al 28 febbraio, successivamente al 30 aprile 
2014, quindi al 31 luglio 2014 ed infine al 30 settembre 2014; 
 
Visti altresì: 
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, che fissa l'aliquota di base nella misura del 7,60‰, 
stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali; 
 
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, che dispone che l'aliquota è ridotta al 4,00‰ per 
l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o 
diminuzione, fino a due punti percentuali; 
 
- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, che dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; 
 
Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità 
di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di 
legge vigenti; 
 
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta 
municipale propria per l’anno 2014 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 
 



 

 

Ricordato l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, la quale introduce una clausola di 
salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI 
non può superare l’aliquota massima IMU prevista per le singole fattispecie; 
 
Rilevato che è intenzione dell’Amministrazione Comunale non applicare la TASI al fine di non 
gravare soprattutto sulle abitazioni principali con un’ulteriore tassa; 
 
Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili, l’equilibrio del bilancio di previsione 
2014 dell'Ente può essere garantito adottando le seguenti aliquote IMU: 
 
- aliquota per l'abitazione principale categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze pari al 
4,00‰; 
- aliquota altri fabbricati pari al 10,60‰ 
- aliquota aree fabbricabili pari al 8,60‰ 
- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale pari al 2,00‰ 
 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: “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, entro il termine di cui 
all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato 
invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida 
da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e 
delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 
comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”. 
 
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 
 
Preso atto quindi del sotto elencato intervento così riassunto: 
• L’Assessore FIDANZA fa presente che le aliquote sono modificate come descritto in delibera di 

cui dà espressamente atto.    La variazione incide particolarmente sulle seconde case.   Il valore ai 
fini IMU dei terreni sono molto contenuti rispetto ai Comuni limitrofi.   Non si è voluto 
incrementare il valore in considerazione della crisi.  

 
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile Finanziario, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000; 
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’articolo 42, comma 2 lettera f) del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con voti favorevoli  6, astenuti  1 (Durante), contrari zero, essendo  7 i consiglieri presenti e votanti 
6; 



 

 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare per l'anno 2014, per le motivazioni esposte in narrativa alle quali si rinvia, le 
seguenti aliquote per l'imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
- aliquota per l'abitazione principale categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 
pari al 4,00‰; 
- aliquota altri fabbricati pari al 10,60‰ 
- aliquota aree fabbricabili pari al 8,60‰ 
- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale pari al 2,00‰ 
 

2. di stabilire che:  
- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione. 
 

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 
n. 214/2011) e della nota MEF prot. n 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 

4. di dichiarare, con separata votazione, con voti favorevoli 6 e astenuti 1 (Durante), il presente 
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

I.M.U. DETERMINAZIONE ALIQUOTE 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E  CONTABILE 
 
Il sottoscritto Dott.ssa Marina Vanotti, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
comune di Comerio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 
D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
Deliberazione sopraindicata.  
 
Comerio,  22/07/2014                                                                                          
                                                             Il Responsabile del Servizio 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 Dott. Fabio D’Aula  
 

 
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,  
(25/08/2014) 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. 350. 
 
                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                           F.to Dott. Michele Panariello 
 
Dalla residenza municipale di Comerio, 25/08/2014 
 

 
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 02/08/2014. 
 

                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                           F.to Dott. Michele Panariello 
 

Dalla residenza municipale di Comerio, 25/08/2014 
 

 
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, 
  




