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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
n. 10 Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA SPERIMENTALE (IMU) - ANNO 2013 
 
 
 L’anno  duemilatredici, addì primo del mese di luglio alle ore 21.00 nella sede 

comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, 

di unica convocazione. 

Dr. Silvano Pisani – Sindaco 

BAIO ROBERTO RUGGIERO MICHELE 

BIANCHI MARIO TOSATO LUCIANA 

CONTI ANGELO SEGNA CARLO 

MARCHETTI GIUSEPPE BRAZZALE ADRIANO 

MINA FRANCO CALDOGNO LUCIO 

MORONI MARCO VIRGINIO FRANCESCHINIS AUGUSTO 

RESTEGHINI GIOVANNI FRANZOSI JURI 

RINALDI LUISA TONIOLO FRANCESCO 

 

Assenti: Franzosi, Segna, Toniolo 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti , di assistenza e verbalizzazione, ai 
sensi dell’art. 97, quarto comma, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il Segretario 
Comunale Dr. Francesco Tramontana. 
 
 Il Dr. Silvano Pisani, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 
all’ordine del giorno: 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione dell’Assessore Marchetti; 

Visti: 

- la legge 5 Maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in 
attuazione dell'art.119 della Costituzione” ed, in particolare, gli art. 2, comma 2, 11, 12, 13,21 e 26; 

- il D. Lgs. 23/2011 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” 
ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di imposta municipale propria; 

VistiI in particolare gli articoli 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui istituiscono, 
a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale Unica in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli 
Immobili; 

Considerato che l'art 13 del D.L. n. 201 del 6 Dicembre 2011 anticipa, in via sperimentale, 
l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i 
Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 
Marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso art. 13 che prevede in 
dettaglio: 

• l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del 
decreto legislativo 504/92, istitutivo dell’ICI, ivi comprese l’abitazione principale e le 
pertinenze della stessa , intendendosi per queste ultime esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte a catasto unitamente all’unità 
ad uso abitativo; 

• la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5 commi 
1,3 5 e 6 del D.Lgs. 504/92 e dai commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

• per i fabbricati iscritti a catasto , il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione, rivalutate del 5 per cento ex art. 3 comma 48 della L. 662/1996, i seguenti 
moltiplicatori: 

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali 

C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali 

C/3, C/4 e C/5; 

c) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A/10 e D/5; 

d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati 

classificati nella categoria catastale D/5; 

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

Visto che il medesimo articolo prevede al comma 10 una detrazione per l’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale e per le relative pertinenze pari a euro 200,00 con un ulteriore incremento, 
limitatamente al periodo 2012 – 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 



anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale, e che la predetta maggiorazione non può superare l’importo massimo di euro 
400,00; 

Considerato che i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, anche limitatamente a 
specifiche fattispecie meritevoli di tutela; 

Constatato che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché 
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che tali Regolamenti, anche se 
adottati successivamente al mese di Gennaio dell'anno di riferimento del Bilancio di Previsione, 
hanno comunque effetto da tale data; 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 151, primo comma, gli Enti locali deliberano entro il 31 Dicembre il 
Bilancio di Previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con Decreto del 
Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate 
esigenze; 
 

Visto l’articolo 10 comma 4-quater della legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto 
legge 8 aprile 2013 n. 35, che ha 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’articolo 1  della legge 24 dicembre 2012 n. 228;  

Preso atto che il combinato disposto dell'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 e dell'art. 4 
comma 1 del D.L. 16/2012 convertito nella Legge 44 del 26/04/2012, conferma la potestà 
regolamentare generale in materia di entrate degli Enti locali di cui all'art. 52 del Decreto 
Legislativo n. 446/1997 anche per questo nuovo tributo comunale di cui trattasi; 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 32 del 26.09.2012 con la quale si approvava il 
regolamento per la disciplina dell’imposta municipale sperimentale propria; 

Visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha 
stabilito 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 e che dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° 
Gennaio dell'anno di riferimento; 

Preso atto delle stime effettuate dall'ufficio Tributi comunale del gettito IMU sulla base dei dati in 
possesso dello stesso ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili verificati anche in relazione al 
database delle rendite catastali in possesso dell'Agenzia del Territorio; 

Dato atto che per garantire alla cittadinanza l'erogazione di servizi comunali qualitativamente e 
quantitativamente in linea con quelli erogati negli anni precedenti e in considerazione dei notevoli 
tagli dei trasferimenti erariali ad opera delle norme finanziarie succedutesi dal 2010 al 2013, è 
necessario raggiungere un gettito IMU pari a euro  716.200,00; 

Ritenuto che, ai fini del raggiungimento del predetto gettito, è necessario confermare le aliquote e 
le detrazioni previste per l’anno 2012 pari a 0,82 punti percentuali per l’aliquota ordinaria e pari a 
0,50 punti percentuali per l’aliquota per l’abitazione principale; 

Dato atto che sono esenti dall'Imposta municipale propria ex lege: 



• gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle 
Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, 
ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai 
compiti istituzionali  

• le fattispecie impositive di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del 
D.Lgs. 504/92.  

• i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 
dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 133/94 in quanto il Comune di Bisuschio rientra 
nell’elenco ISTAT dei comuni classificati montani o parzialmente montani; 

Ritenuto inoltre di non aumentare la detrazione prevista all’art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 e 
successive modifiche ed integrazioni pari a Euro 200,00 da applicare all'IMU dovuta dal soggetto 
passivo per la propria abitazione principale e per le relative pertinenze come disciplinate all'articolo 
13 comma 2 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011; 

Considerato che in virtù della medesima previsione normativa di cui al comma precedente la 
detrazione è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
residente e dimorante abitualmente nell’abitazione; 

Dato atto che in virtù dell'art. 52 del Lgs. 446/1997 al comune è attribuita la potestà di 
regolamentare 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; 

Ritenuto opportuno, nell’ambito di tale potestà di incrementare di € 20,00 la detrazione 
sull’abitazione principale posseduta da soggetti che hanno già compiuto il 75° anno di età o che lo 
compiranno nel 2013;  

Visti: 

• il D. Lgs. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 42; 
• il D. L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella Legge n. 214/2011, come modificato dal 

D.L.16/2012 convertito nella Legge n. 44 in data 26 aprile 2012; 
• lo Statuto Comunale; 
• il regolamento comunale delle entrate adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

46 del 24.11.2010: 

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
rispettivamente espressi: 

• del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica; 
• dal Responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile; 

Dato atto della propria competenza in materia ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267; 

Con voti favorevoli undici essendo undici i votanti e tre gli astenuti (Brazzale, Caldogno, 
Franceschinis);  

D E L I B E R A 

1. Di determinare per l'anno 2013 le seguenti aliquote ai fini dell'Imposta Municipale Propria : 

• ALIQUOTA DI BASE: 0,82 per cento; 



• ALIQUOTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE e le relative pertinenze: 0,50 per cento; 

2. Di fissare la detrazione nella misura di euro 200,00= prevista dall’art. 13, comma 10, del 
D.L.201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, da applicare all'IMU dovuta dal soggetto passivo 
per la propria abitazione principale e le relative pertinenze come disciplinate all'articolo 13 comma 
2 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011;  

3. Di stabilire inoltre che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 Euro per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
nell’abitazione; 

4. Di stabilire un’ulteriore detrazione pari a € 20,00 sulle abitazioni principali possedute da 

soggetti che hanno già compiuto il 75° anno di età o che lo compiranno nel 2013; 

5. Di dare atto che il gettito complessivo presunto IMU per l'anno 2013 è pari ad € 716.200,00; 

6. Di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D. Lgs. 446/1997 (30 giorni dalla data in cui la 
presente deliberazione diviene esecutiva). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



COMUNE DI BISUSCHIO 
Provincia di Varese 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. (OMESSO) DEL: 
 
� 01.07.2013 ore 9.00 in prima convocazione; 
� 01.07.2013 ore 21.00 in seconda convocazione; 
 
AVENTE AD OGGETTO: 
 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
SPERIMENTALE (IMU) - ANNO 2013 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ  
TECNICA  

 (Art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
 
 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole. 
 
Bisuschio, lì 21.06.2013 
 
       
      IL SEGRETARIO COMUNALE 
        f.to dott. Francesco Tramontana 
 
 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ  
CONTABILE 

 (Art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
 
 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole. 
 
Bisuschio, lì 21.06.2013 
 
        
      IL RESPONSABILE DELL’UFF. RAGIONERIA 
         f.to Daniela Rosini 
 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 

IL PRESIDENTE 

f.to Dr. Silvano PISANI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to dott. Francesco TRAMONTANA 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 
 


