
COMUNE DI BULGAROGRASSO 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

 

Numero  14   Del  20-06-14 
 

 

 

 

 
 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  venti del mese di giugno alle ore 20:00, 
nella solita sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in sessione 
Straordinaria di Prima convocazione - Pubblica  - i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano:  
 
 

CUSINI GIAMPAOLO P BALESTRINI ANTONIO P 

CHINDAMO FABIO P MORANDI CESARE P 

GORLA SILVIA P COTTA FERRUCCIO P 

CLERICI VERONICA P TREVISAN ADRIANA P 

   

 

 

TOTALE PRESENTI :      8 
TOTALE ASSENTI :      0 
 
Partecipa il Segretario Comunale RONCHETTI DOTT.SSA TIZIANA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CUSINI GIAMPAOLO, 

Sindaco, assume la Presidenza  e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato posto all’ordine del giorno. 
 
 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - ALIQUOTE IN VIGO= 

  RE DAL 01.01.2014 
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Numero  14   Del  20-06-14 
 

 

 

 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 

Sul punto all’ordine del giorno: 

 

SINDACO 

 

Punto numero 5: “Imposta Municipale Unica (IMU) – Aliquote in vigore dal 1° Gennaio 

2014” 

Stessa aliquota base : 7,6%. Anche questa non è scontata. Io, penso che l’avete visto 

l’articolo che ha fatto la Provincia, che non è perché è uno spot elettorale… grazie a Dio 

non devo… non ci sono le elezioni a Bulgarograsso. La Provincia sta preparando un 

inserto con tutte le aliquote di tutti i Comuni. E andiamo a rivedere, poi si capiranno tutte 

queste cose… Imposta Municipale Unica, quindi noi confermiamo il 7,6.  

Chi è favorevole?  

Tutto immediatamente eseguibile. 

 

Al termine 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 

- l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria 

(IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 

del 2013 e da altri provvedimenti normativi; 

-  l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 

0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino 

a 0,3 punti percentuali; 

- l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per 

cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono 

variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali; 

-  l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, 

della legge n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed 

alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9. 

- l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 

non è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, 

comma 3 bis, del Dl n. 557 del 1993. 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - ALIQUOTE IN VIGO= 

  RE DAL 01.01.2014 
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- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, dispone che è 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; 

-  l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni 

partecipano all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota 

del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle entrate - Struttura di 

gestione degli F24; 

-  il DPCM 13 novembre 2013 ha fissato in euro 257.203,43, la quota di alimentazione del 

FSC 2013 posto a carico del Comune di Bulgarograsso. 

 

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 

Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni 

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. 

 

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.U.C. (sezione relativa all’I.M.U) 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 20.06.2014; 

 

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario 

dell'Ente può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote base, senza avvalersi 

pertanto della possibilità di aumento o diminuzione riservata al Consiglio Comunale dalle 

medesime disposizioni: 

1) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria 

C/2, C/6 e C/7: aliquota 0,4% e detrazione prevista pari a € 200,00 rapportata al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

2) Abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) e una pertinenza per tipologia (C2, 

C/6 e C/7) non utilizzate dal proprietario ma concesse in comodato d’uso gratuito ad un 

parente in linea retta di primo grado: ESENTI; l’agevolazione può essere applicata ad una 

sola unità immobiliare, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non 

eccedente il valore di € 500,00; 

3) Terreni agricoli : aliquota 0,76% 

4) Aree edificabili e altri fabbricati diversi da quelli ai punti precedenti: aliquota 0,76% 

 
 

Ritenuto, altresì, di prevedere, per l’applicazione  dell’Imposta municipale propria 

(IMU), la determinazione per zone omogenee dei valori venali in comune commercio 

delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune 

qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello 

predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al 

massimo l’insorgenza di contenzioso, confermando i valori di cui alle precedenti citate 

deliberazioni consiliari n.4/2004 e 38/2008 già in uso ai fini dell’imposta comunale sugli 

immobili (ICI) e n.25/2012 ai fini dell’imposta municipale unica (IMU); 

 

Visto l’art. 1 – comma 169 – della legge 296/2006 per il quale: 

- 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; 

- in caso di mancata approvazione le tariffe e aliquote di imposta si intendono 

prorogate di anno di anno; 
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Visto l’art. 2 bis del D.L. 16/2014 convertito nella L. 68/2014 che dispone il differimento 

del termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 degli enti locali 

al 31 luglio 2014; 

 

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 del 

D.Lgs.n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010; 

 

Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi favorevolmente sulla proposta di 

Deliberazione, dal Responsabile del Servizio interessato, espressi ai sensi di legge; 

 

  Con voti n. 5 favorevoli,  n. 0 contrari, n. 2 astenuti (Cotta-Trevisan), 

essendo n. 7 i consiglieri presenti e n. 5 i consiglieri votanti, espressi nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare a decorrere dal 01.01.2014, le seguenti aliquote per l'imposta municipale 

propria: 

- Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria 

C/2, C/6 e C/7: aliquota 0,4% e detrazione prevista pari a € 200,00 rapportata al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

- Abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) e una pertinenza per tipologia (C2, 

C/6 e C/7) non utilizzate dal proprietario ma concesse in comodato d’uso gratuito ad un 

parente in linea retta di primo grado: ESENTI; l’agevolazione può essere applicata ad una 

sola unità immobiliare, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non 

eccedente il valore di € 500,00; 

- Terreni agricoli : aliquota 0,76% 

- Aree edificabili e altri fabbricati diversi da quelli ai punti precedenti: aliquota 0,76% 

 

2) che ai fini dell'IMU i valori delle aree edificabili permangono quelli approvati con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.4/2004 e 38/2008 già in uso ai fini dell’imposta 

comunale sugli immobili (ICI) e n.25/2012 ai fini dell’imposta municipale unica (IMU) 

di cui allegato prospetto; 

 

3) si stabilire le seguenti modalità di comunicazione per le fattispecie imponibili 

assoggettate ad aliquota ridotta: 

- condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta per i comodati d'uso gratuito a 

parenti in linea retta di primo grado è la presentazione annuale, a pena di decadenza dal 

beneficio, da parte del proprietario di un'apposita comunicazione attestante i dati catastali 

dell'alloggio e i requisiti di parentela 

entro la scadenza della seconda rata dell'anno di riferimento. Qualora venga meno il 

requisito per usufruire dell'aliquota ridotta, il soggetto passivo deve presentare apposita 

comunicazione di cessazione; 

 

4) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 

della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2014; 
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5) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, 

ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. 

n. 446 del 1997 e ss.mm.ii; 

 

6) per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda a 

quanto previsto dalla normativa vigente in materia; 

 

7) Con separata votazione favorevole unanime, di dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 

2000 n° 267. 
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COMUNE DI BULGAROGRASSO 

PROVINCIA DI COMO 
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA 

     
TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI IMPONIBILI I.M.U. 

 
Allegato alla deliberazione CC n.14 del 20.06.02014 

 
                              DESTINAZIONI URBANISTICHE DEL P.R.G. 
  

BASE 
ESTIMATIVA 

            AZZONAMENTO 
  

       NORME TECNICHE DI 
ATTUAZIONE  
    

ZONA DENOMINAZIONE DESTINAZIONE  
   INDICE DI 
DENSITA' VALORE 

    D'USO            EDILIZIA  VENALE 
    AMMESSA           INDICE DI MEDIO 

      
     
SFRUTTAMENTO € / MQ. 

    funzione principale:         D.f.: esistente   
    residenze     (per eventuali nuove   
  A1 funzioni complementari:      costruzioni non deve   
  NUCLEI DI  uffici   superare il 50% della D.f.   

A 
ANTICA 

FORMAZIONE agenzie bancarie  media della zona compresa    
    esercizi di vicinato   in ambito P.A., con un max 110,00 
    bar - ristoranti           di 3,00 mc/mq)   

    artigianato di servizio  D.f.: esistente con possibilità   
  A2 servizi collettivi o sociali  di aumento max del 20%, una   

  VERDE PRIVATO studi professionali 
 tantum, nel limite di 1,00 
mc/mq   

            

    funzione principale:       
    residenze       
    funzioni complementari:            D.f.: esistente   
  B1 uffici       (per interventi di tipo   
  RESIDENZIALE agenzie bancarie        conservativo o di   

B INTENSIVA esercizi di vicinato           ristrutturazione)   
  ESISTENTE bar - ristoranti          D.f.: 1,50 mc/mq 110,00 
    artigianato di servizio        (per interventi di   
    servizi collettivi o sociali    ricostruzione o nuova   
    studi professionali   edificazione o ampliamenti)   
    sedi di associazioni -        

    

spettacolo – ricreazione 
 
 
       

  C1 funzione principale:       
  RESIDENZIALE DI residenze       
  COMPLETAMENTO funzioni complementari:       
    uffici       
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  C2 agenzie bancarie       
C RESIDENZIALE DI esercizi di vicinato           D.f.: 1,00 mc/mq 110,00 

  COMPLETAMENTO bar - ristoranti       

  
IN ATTUAZIONE DI 

P.A. artigianato di servizio       
    servizi collettivi o sociali       

  C3 studi professionali       
  RESIDENZIALE DI sedi di associazioni -        
  ESPANSIONE spettacolo - ricreazione       

  D1 funzione principale:       
  ATTIVITA'  produzione e      
  PRODUTTIVE trasformazione di beni      
  ESISTENTI servizio alle imprese;    150,00 

  D2 funzioni complementari:            I.s.: 1,00 mq/mq in caso di aree 

  ATTIVITA'  attività direzionali,    già urbanizzate 

  PRODUTTIVE DI commerciali e di ricerca      
D COMPLETAMENTO nel limite max del 50%      

  ED ESPANSIONE della s.l.p. ammessa       

    funzione principale:       
  D3 attività ricettiva -       
  ATTIVITA'  alberghiera - ristorante -           D.f.: 0,50 mc/mq 125,00 
  TURISTICO funzioni complementari:       (per funzioni principali e  in caso di aree 

  RICETTIVE attrezzature sportive               allogggi) da urbanizzare 

    e ricreative      
    pesca sportiva       

            
  EDIFICI E LORO              D.f.: esistente   

E PERTINENZE NON     (ampliamenti una tantum nel 100,00 

  
ADIBITI AD 
ATTIVITA'      limite del 20% del volume   

  AGRICOLA               esistente)   

  F1 insediamenti scolastici       
  ATTREZZATURE attività ed insediamenti       
  COLLETTIVE di carattere religioso,           D.f.: 2,00 mc/mq   
  STANDARD sanitario, pubblica       
  COMUNALI amministrazione,       

F   mercati - biblioteche     50,00 

  F3 centri civici       
  ATTREZZATURE parcheggi pubblici       
  SPORTIVE parchi pubblici       Volume max: mc 500   
  PRIVATE attivitò sportive e per il        
    tempo libero       
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
CUSINI GIAMPAOLO RONCHETTI DOTT.SSA TIZIANA 

  
 
 

 
La presente deliberazione viene  pubblicata all’Albo Pretorio di questo  Comune in data odierna e 
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi  (art.124 del D.Lgs. 18/8/00, n.267). 
 
Bulgarograsso, 02-07-2014 

         Il Segretario Comunale 
       RONCHETTI DOTT.SSA TIZIANA 
 
 
 

 

La presente deliberazione 
 
( X)  è divenuta esecutiva il  giorno: 
 
 
        
Bulgarograsso, 13-07-2014 

         Il Segretario Comunale 
       RONCHETTI DOTT.SSA TIZIANA 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che 
la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi dal  02-07-2014 al  17-07-2014, ai sensi dell’art. 124, D.Lgs. n. 267/00, senza alcun 
rilievo. 
 
Bulgarograsso , li’  

          Il Segretario Comunale 
       RONCHETTI DOTT.SSA TIZIANA   


