
 

 

COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE 
 

PROVINCIA DI VARESE 
 

Copia 
Deliberazione n° 15 
in data  24-07-2013 
 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA - ANNO 2013 
 
L’anno  duemilatredici, addì  ventiquattro del mese di luglio alle ore 21:00 nella Residenza 
Municipale, convocato nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 
Ordinaria, in Prima convocazione, in seduta pubblica. 
 
In seguito ad appello nominale risultano essere presenti  i seguenti consiglieri compreso il Sindaco: 
 

CRESPI AMBROGIO P 
LORENZIN GIANLUIGI P 
CREMONA MICHELE P 
LIMIDO MARIA LUISA P 
BONACCI FRANCO P 
BULGHERONI MARTA FRANCESCA P 
PIRRONE ONOFRIO P 
PERILLO CRISTINA P 
CIANTIA MARIA P 
RESTELLI ROBERTO P 
ZOCCOLA BRUNO P 

 
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0. 
 
 
Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del D.lgs. n. 267/00 e s.m. e i. e dunque 
con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi, il Segretario   Dott.ssa NICOLETTA 
PEZZUTI.  
 
Il Sig. CRESPI AMBROGIO, nella sua qualità di Sindaco-Presidente, dopo aver constatato la 
sussistenza del quorum strutturale dichiara aperta la seduta e, secondo l’ordine del giorno della 
seduta, dispone in merito alla  discussione dell’argomento in oggetto indicato. 
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Delibera C.C.  n. 15 del 24-07-2013 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2013 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO che sulla proposta di deliberazione di cui trattasi è stato espresso il parere ex art. 49 del 
D.lgs 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del servizio interessato e sotto il 
profilo della regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario anche per i 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 
PREMESSO CHE a decorrere dall’anno 2012 il D.L: 201/2011, convertito in Legge 22/12/2011 n. 214 
ha sostituito l’Imposta Comunale sugli Immobili, istituita con il titolo 1° del D.lgs 30/12/1992 n. 504 e 
dallo stesso disciplinata, con la nuova imposta sperimentale denominata Imposta Municipale Propria 
(IMU); 
 
RILEVATO che l’Imposta Municipale Propria è disciplinata dall’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito 
in Legge 22/12/2011 n. 214, nonché dagli articoli 8 e 9 del D.lgs 14/03/2011 n. 23; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 dell’art. 13 del citato decreto, l’imposta ha come 
presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D.lgs 504/1922 e rilevato che i commi 
successivi dello stesso articolo determinano le modalità applicative dei tributi nelle singole fattispecie 
impositive; 
 
VISTO che con Legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del D.L. 8 aprile 2013 n. 35 è stato differito 
al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 da parte 
degli enti locali; 
 
PRESO ATTO che il comma 6 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 stabilisce l’aliquota base dell’imposta 
nella misura dello 0,76% mentre i commi dal 7 al 9 determinano le aliquote ridotte per usi particolari 
degli immobili, quali l’abitazione principale e pertinenze, i fabbricati rurali ad uso strumentale e per gli 
immobili non produttivi di reddito fondiario o posseduti da soggetti passivi IRES o locati; 
 
RILEVATO che il comma 10 del medesimo articolo determina le detrazioni spettanti per abitazione 
principale nella misura di € 200,00.= rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la 
destinazione, con una maggiorazione di € 50,00.= per gli anni 2012 e 2013 per ogni figlio di età non 
superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e anagraficamente residente in tale unità 
immobiliare, con un massimo di complessivi € 400,00.=; 
 
CONSIDERATO che è riservata allo Stato il gettito dei fabbricati di categoria D ad aliquota standard 
del 7,6 per mille ad esclusione dei fabbricati rurali strumentali; 
 
RILEVATO che l’art. 13 dà la facoltà ai Comuni di determinare autonomamente le aliquote, 
aumentandole o diminuendole entro i limiti stabiliti dai commi 6-7-8-9;  
 
RICHIAMATA altresì la circolare n. 3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 
18/05/2012 la quale precisa che il Comune, entro i limiti, invalicabili, minimi e massimi fissati dal 
legislatore, nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le 
aliquote, differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo 
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catastale, con riferimento alle singole categorie. La manovrabilità deve, comunque, essere sempre 
esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione; 
 
ESAMINATA la consistenza immobiliare del Comune di Venegono Superiore, come risultante dalla 
banca dati dell’Imposta Comunale sugli Immobili e fatte le necessarie proiezioni sugli introiti derivanti 
dall’applicazione della nuova imposta, anche con riferimento alla situazione immobiliare catastale; 
 
RILEVATO che , al fine di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente 
nel bilancio corrente comunale, in considerazione anche delle riduzioni dei trasferimenti da parte dello 
Stato a favore del Comune di Venegono Superiore previste per l’esercizio 2013, si ritiene opportuno e 
necessario confermare le aliquote approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 
21/06/2012 anche per l’anno 2013, ovvero: 

- aliquota di base dell’imposta municipale propria nella misura dello 0,96%. 
- aliquota dell’imposta municipale propria per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze nella misura dello 0,40%; 
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 

557/93 nella misura dello 0,20%; 
- aliquota dell’imposta municipale propria per le unità immobiliari concesse in comodato a 

parenti entro il secondo grado e per le unità immobiliari classate nelle categorie C1 e C3, 
differenziate nella misura dello 0,76%; 

- per l’anno 2013, ed in attuazione dell’art. 13 commi 9 e 8-bis del D.L. n. 201/11, l’aliquota 
nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 T.U. di cui al 
DPR 917/86 ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul 
reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locali, ovvero per i fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni 
dall’ultimazione dei lavori e lasciandola quindi fissata nella misura dello 0,96%; 

- in attuazione dell’art. 13 comma 10 del D.L. n. 201/11, la detrazione per l’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze è confermata in € 200,00,.= 
maggiorata nella misura di € 50,00.= per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché 
dimorante abitualmente e anagraficamente residente in tale unità immobiliare, con un 
massimo di complessivi € 400,00.=; 

 
RITENUTO altresì opportuno e necessario stabilire quale sanzione per omessa presentazione della 
dichiarazione o denuncia ai fini dell’imposta municipale propria la percentuale del 160% del tributo 
dovuto con un minimo di €. 51,00.=; 
 
VISTA la Legge 06 giugno 2013 n. 64 di conversione del Decreto Legge 08 aprile 2013 con la 
quale è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
degli Enti Locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’art. 1 della Legge 
24 dicembre 2012 n. 228; 
 
DATO atto che tutte le deliberazioni tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 
essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni 
dal termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 10/07/2013 con la quale è stato 
approvato lo schema di bilancio di previsione 2013, del pluriennale 2013/2015 e relazione previsionale 
e programmatica; 
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RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 21 giugno 2012, con la quale è 
stato approvato il "Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria"; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di determinare per l'anno 2013, ed in attuazione dell'art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/11, 
l’aliquota di base dell’imposta municipale propria nella misura dello 0,96%. 

 
2. Di ridurre per l’anno 2013, ed in attuazione dell’art. 13 comma 7 del D.L. n. 201/11, 

l’aliquota dell’imposta municipale propria per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze nella misura dello 0,40%. 

 
3. Di ridurre per l’anno 2013, ed in attuazione dell’art. 13 comma 8 del D.L. n. 201/11, 

l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 
557/93 nella misura dello 0,20%. 

 
4. Di differenziare per l’anno 2013 l’aliquota dell’imposta municipale propria per le unità 

immobiliari concesse in comodato a parenti entro il secondo grado e per le unità immobiliari 
classate nelle categorie C1 e C3 stabilendola nella misura dello 0,76%. 

 
5. Di non differenziare per l’anno 2013, ed in attuazione dell’art. 13 commi 9 e 8-bis del D.L. 

n. 201/11, l’aliquota nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 
43 T.U. di cui al DPR 917/86 ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locali, ovvero per i 
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a 
tre anni dall’ultimazione dei lavori e lasciandola quindi fissata nella misura dello 0,96%. 

 
6.  Di confermare per l’anno 2013, ed in attuazione dell’art. 13 comma 10 del D.L. n. 201/11, 

la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative 
pertinenze in €.  200,00.= . 

 
7. Di stabilire quale sanzione per omessa presentazione della dichiarazione o denuncia ai fini 

dell’imposta municipale propria la percentuale del 160% del tributo dovuto con un minimo di 
€. 51,00.=. 

 
8. Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione. 

 
Successivamente  con voti   unanimi  favorevoli  resi  nei modi e forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, giusto il disposto dell’art. 134, 
comma 4°, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni -  
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito: 
  
  

IL SINDACO - PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CRESPI AMBROGIO F.to DOTT.SSA NICOLETTA PEZZUTI 

  
  

����������������������������������������������������������������������������������

   
Pubblicazione 

  
Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124,comma 1, del D.Lgs  n. 
267/00 viene affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale oggi __________________________con 
numero ___________ 
  
su conforme attestazione del messo comunale, e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni  consecutivi. 
  
Dal  _____________________ al  ___________________ 
  
          IL SEGRETARIO COMUNALE 
          F.to Dott.ssa Nicoeltta Pezzuti 
 
 
Venegono Superiore _______________ 
 
 
 
����������������������������������������������������������������������������������

  

Certificato di esecutività  
  
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata il  _________________________  
  
Ai sensi dell’articolo 134, terzo comma del D.Lgs. n. 267/00  è divenuta esecutiva il ______________________ 
  
  
Addì  lì ............................... 
  
  
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to DOTT.SSA NICOELTTA PEZZUTI 

 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Addi             

IL Segretario  Comunale  
DOTT.SSA NICOLETTA PEZZUTI 

 
 
 
 

Visti gli atti d’ufficio   
 
 la presente deliberazione: 
 

� è  dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° - D. Lgs. n. 267/2000) 
� sarà esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134 - comma 3°-  D. Lgs. 

267/2000 


