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Esaminata la seguente relazione dell’Assessore al Bilancio, dott. Giuseppe Montalbetti: 

<<L’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, 

n. 214, ha disposto l’anticipazione dell’imposta municipale propria (IMU) in via sperimentale, a 

decorrere dall’anno d’imposta 2012, in luogo dell’ICI. 

Con l’art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 2012, n. 44, 

sono stati apportati diversi correttivi alla norma istitutiva del tributo, che è disciplinato anche dagli artt. 

8, 9 e 14 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dalle 

norme espressamente richiamate del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. 

Il coacervo di norme che regolamentano l’applicazione dell’imposta rende indubbiamente disagevole il 

lavoro di interpretazione e coordinamento delle stesse, specie nel confronto con la previgente disciplina 

concernente l’ICI, rispetto alla quale si registrano diverse differenze. 

Da ciò discendono, inevitabilmente, oggettive difficoltà di calcolo dell’imposta e, quindi, del gettito 

atteso, tant’è che lo stesso legislatore, in sede di conversione del citato D.L. n. 16/2012, aggiungendo 

all’art. 13 del D.L. n. 201/2011 il comma 12-bis ha ritenuto opportuno stabilire che per l’anno 2012 i 

comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi 

stimati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze per ciascun comune, 

di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non dà 

diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato 

convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo 

sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo 

Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie 

locali del 1° marzo 2012. Con uno o più decreti del Pr esidente del Consiglio dei Ministri, su proposta 

del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla 

base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento 

dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal 

presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 

30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’articolo 172, comma 1, lettera e), del 

testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 1, comma 169, della legge 

27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 

relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

Secondo le stime del Ministero dell’economia e delle finanze, il gettito IMU ad aliquota base per il 

Comune di Varese è pari ad € 23.443.763,00, di cui € 7.515.753,00 derivante dalla tassazione 

dell’abitazione principale e delle pertinenze, al netto della detrazione e della maggiorazione per i figli di 

età non superiore a ventisei anni, ed € 15.928.010,00 dall’imposizione sugli altri cespiti. 

Stante il tenore della norma sopra citata, la deliberazione che il Consiglio Comunale è chiamato ad 

adottare non avrà, forse, carattere di definitività, dovendosi necessariamente tener conto sia 

dell’andamento del gettito di giugno, sia delle eventuali modifiche alla disciplina del tributo che 

potrebbero essere apportate con D.P.C.M. 

Ciò non di meno, appare opportuno stabilire fin d’ora delle aliquote di prelievo diverse da quelle di 

base, al fine di poter iscrivere nel bilancio di previsione del 2012 lo stanziamento necessario per 

garantire gli equilibri tra uscite ed entrate di parte corrente. Nello specifico, si propone di adottare le 

seguenti aliquote: 

���� abitazione principale e relative pertinenze = 0,45%;  

���� fabbricati ad uso abitativo locati a canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 

dicembre 1998, n. 431 = 0,45%; 

���� fabbricati ad uso abitativo regolarmente assegnati agli aventi diritto, appartenenti all’ALER – 

Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale nonché alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari = 0,45%; 

���� altri cespiti = 0,83%.>>; 

Richiamato l’ art. 52 del D.lgs n. 446/97; 

Visto l’art. 13 del D.L n. 201/2011, convertito con modifiche nella legge n. 214/2011; 



Considerata la necessità di procedere, esercitando la facoltà concessa dalle disposizioni 

di legge citate, ad approvare le aliquote relative all’Imposta Municipale Propria da applicarsi 

nel Comune di Varese; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dal Dirigente dell’Area 

Segreteria Generale e Gestioni Tributarie in ordine alla regolarità tecnica e dal Dirigente 

Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile del presente atto, come 

da allegato; 

Acquisito il visto del Segretario Generale in ordine alla conformità del presente 

provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti ai sensi dell’art. 97, comma 2, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 59, comma 3, del Regolamento di Contabilità, come da allegato; 

Visto il parere espresso dalla Commissione Bilancio, Programmazione Economica e 

Politiche  Fiscali nella  seduta del 20 giugno 2012; 

Per propria competenza, ai sensi dell’art.  13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, convertito 

con modifiche nella legge n. 214/2011, che, in deroga al D.Lgs. n. 267/2000 e allo Statuto 

Comunale, stabilisce che i comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono modificare, in aumento o in 

diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”; 

Con i seguenti risultati della votazione palese effettuata - ai sensi dell’art. 71 del 

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale - mediante idonea apparecchiatura 

elettronica: 

- consiglieri presenti: n. 29 

- voti favorevoli: n. 17 

- voti contrari: n. 10 (consiglieri Civati, Conte, Corbetta, Cordì, Infortuna, Miedico, Mirabelli, 

Nicoletti, Oprandi e Ronca) 

- astenuti: n. 2 (consiglieri Morello e Roggia) 

D E L I B E R A 

1) di stabilire per l’anno 2012, fatta salva la facoltà di modifica prevista dall’art. 13, comma 12-

bis, del D.L. n. 201/2011, le seguenti aliquote IMU: 

���� abitazione principale e relative pertinenze = 0,45%;  

���� fabbricati ad uso abitativo locati a canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della 

legge 9 dicembre 1998, n. 431 = 0,45%; 

���� fabbricati ad uso abitativo regolarmente assegnati agli aventi diritto, appartenenti 

all’ALER – Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale nonché alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari = 

0,45%; 

���� altri cespiti = 0,83%; 

2) di dare atto che il provvedimento in parola è adottato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 52 

del D.Lgs. n. 446/97, con decorrenza dal 1° gennaio 201 2; 

3) di incaricare i competenti uffici comunali affinché provvedano, ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e 13, comma 15, del D.L. n. 

201/2011, ad inviare telematicamente, entro 30 giorni dal termine di adozione del Bilancio 

di Previsione per l’anno 2012 (ovvero entro il 30/07/2012), la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità 

indicate nella nota prot. n. 5343 del 16/04/2012 del Ministero delle Finanze – Dipartimento 

delle Politiche Fiscali; 



4) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati favorevolmente espressi i pareri 

previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 69 dello Statuto Comunale, così come 

in premessa specificato. 

Con i seguenti risultati della votazione palese effettuata - ai sensi dell’art. 71 del 

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale - mediante idonea apparecchiatura 

elettronica: 

- consiglieri presenti: n. 27 (risultano assenti i consiglieri Civati e Galparoli) 

- voti favorevoli n. 18 

- voti contrari: n. 9 (consiglieri Conte, Corbetta, Cordì, Infortuna, Miedico, Mirabelli, 

Nicoletti, Oprandi e Ronca) 

- astenuti: - 

il Consiglio Comunale delibera altresì, stante l’assoluta urgenza di provvedere ai necessari 

adempimenti, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per 

gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

�

**** **** **** 

em/ 
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