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COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 
 

CODICE ENTE n. 11472 
 

 

 

ORIGINALE 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

SEDUTA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE  
 

 

Deliberazione n. REGCC / 24 / 2014 

 

del 02-09-2014 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - 

ANNO 2014 
 

 

L’anno Duemilaquattordici il giorno Due del mese di Settembre alle ore 21:00 nella sala delle 

riunioni consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, sotto la presidenza del 

sig. Passamonti Davide, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 

SIMONELLI FEDERICO SINDACO Presente 

TESTOLIN ANNA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

PERIN ROBERTO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

LORUSSO FABIO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

PASSAMONTI DAVIDE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

PIGNI FELICE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

SAVOCA CARMELA RITA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

PALOMBA GIUSEPPE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

BEVILACQUA DAVIDE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

BELTEMACCHI DONATELLA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

BONICALZI LUIGIA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

DAMBROSIO MARIELLA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

BAROFFIO MARCO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

MORETTI DARIO CONSIGLIERE COMUNALE Assente 

SAPORITI ANGELO CONSIGLIERE COMUNALE Assente 

MANNINO ALESSIO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

PONCATO FABRIZIO CONSIGLIERE COMUNALE Presente  

 

Componenti presenti n. 15 

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Michelina Di Matteo. 

E’ presente l’ Assessore esterno sig. Monfrini Luigi 

Il Signor Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - 

ANNO 2014 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile del SETTORE GESTIONE RISORSE in 

allegato e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

 

DATO ATTO che la medesima è corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, 

n. 267 e sulla stessa il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 comma 4, del T.U. 267/2000, non ha 

formulato osservazioni; 

 

 

FATTA CONSTARE, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la 

competenza a deliberare sull’argomento indicato in oggetto,  

 

UDITI gli interventi riportati in allegato  (omissis…); 

 

tutto ciò premesso 

 

VISTO l’esito della votazione, espressa per alzata di mano: 

 

 presenti: 15 

 votanti: 12 

 voti favorevoli: 12 

 voti contrari: = 

 astenuti: 3 (Baroffio, Mannino, Poncato) 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare la proposta di deliberazione in oggetto; 

 

SUCCESSIVAMENTE, con votazione espressa per alzata di mano, avente il seguente risultato: 

 

 

 presenti: 15 

 votanti: 12 

 voti favorevoli: 12 

 voti contrari: = 

 astenuti: 3 (Baroffio, Mannino, Poncato) 

 

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE 

ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2014” 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che: 

 l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, ha istituito l’imposta municipale propria (IMU) a decorrere 

dall’anno 2012; 

 il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere 

dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC); 

 la predetta IUC è composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui 

rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

 il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 

dispone che la istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione 

dell’IMU; 

 la disciplina dell’IMU è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 

1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato il 

regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) per le annualità 

d’imposta a partire dal 2014. 

 

CONSIDERATO che le richiamate modifiche alla disciplina dell’IMU hanno inciso sulla struttura 

dell’imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l’altro, la esclusione 

dall’imposta per le seguenti fattispecie: 

 abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze 

(C/2, C/6 e C/7); 

 unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

 fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008; 

 casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

 unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da 

quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera 

prefettizia; 

 fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola. 

 

CONSIDERATO, altresì, che con il richiamato regolamento per la disciplina della IUC è stata 

assimilata alle abitazioni principali l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 

da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
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CONSIDERATO, inoltre, che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le 

aliquote dell’imposta municipale propria (IMU); in particolare: 

 il comma 6 prevede la possibilità di variare l’aliquota di base, pari allo 0,76%, nei 

limiti di 0,3 punti percentuali; 

 il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l’aliquota dello 

0,4% prevista per l’abitazione principale e le relative pertinenze; 

 il comma 8 permette di diminuire, fino allo 0,1%, l’aliquota dello 0,2% prevista per i 

fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola; 

 

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147 il quale dispone che il Comune nel 

determinare l’aliquota TASI deve rispettare in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle 

aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota 

massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure 

in relazione alle diverse tipologia di immobili: 

 

 abitazione principale: 6 per mille; 

 fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola: 2 per mille; 

 altri immobili: 10,6 per mille; 

 

 

VISTO: 

 l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le 

aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del 

bilancio di previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei 

termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle 

vigenti per l’annualità precedente; 

 l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che 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 previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, 

comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine; 

 l’art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la 

deliberazione di approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) 

acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale; 

 il decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 che ha differito al 30 

settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 

2014; 

 

CONSIDERATO 

 che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai 

cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto; 

 che nel quantificare le varie aliquote IMU si è dovuto tenere conto anche della necessità di 

garantire gli equilibrio di bilancio nonché il rispetto del patto di stabilità; 
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RICHIAMATO l’art. 193 comma 2 del D.L. n° 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali” siccome modificato dall’art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n° 

228/2012, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 

169 della legge n° 296/2006 l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 

competenza entro la data del 30 settembre di ogni anno; 

 

VISTO il parere favorevole reso dal Revisore dei conti ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) n.7 

del D.Lgs. n.267/2000; 

 

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria;  

  

ACCERTATA la competenza del Consiglio comunale all’approvazione di questo atto ai sensi 

dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e per effetto della normativa sopra citata; 

 

VISTI: 

- il T.U. D.Lgs. n. 267/2000; 

- lo Statuto Comunale; 

 

 

ACCERTATO che sulla proposta di deliberazione: 

- ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, il Responsabile del Settore Gestione Risorse ha 

espresso parere favorevole di regolarità tecnico-contabile; 

- ai sensi dell’art. 97 comma 4, del T.U. 267/2000, il Segretario Generale non ha formulato 

osservazioni; 

 

DELIBERA 

 

 

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato: 

1) di approvare le aliquote dell’imposta municipale propria IMU per l’anno d’imposta 2014 

nelle seguenti misure: 

 

ABITAZIONE PRINCIPALE solo per quella classificata nelle 

categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze ( nella misura 

massima di un’unità per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7) 

 

aliquota 

3,50 per mille 
 

ALIQUOTA ORDINARIA DI BASE valida per tutte le altre 

fattispecie di immobili esclusi rurali strumentali 
aliquota 

8,10 per mille 

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 

 

esenti 
 

 

 

2) di stabilire che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo ( solo 

per quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) e per le relative pertinenze di 

legge, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae 

tale destinazione; 
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3) di procedere alla pubblicazione delle nuove aliquote nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 

4) di dare atto che sono stati rispettati i vincoli di cui al comma 677 dell’art. 1 della L. 

147/2013 in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna 

tipologia di immobile non risulti superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 

statale per l’IMU al 31 dicembre 2013; 

 

5) di dare atto che in base all’art. 193 comma 2 del D.L. n° 267/2000 “T.U. delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali” siccome modificato dall’art. 1 comma 444 della legge 

di stabilità 2013, legge n° 228/2012, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga 

all’art. 1, comma 169 della legge n° 296/2006 l’ente può modificare le tariffe e le aliquote 

relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre; 

 

6) di dare atto che il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art.239 

comma 1 lettera b) n.7 del D.Lgs. n.267/2000. (ALLEGATO “A”); 

 

7) di dare infine atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/00; 

 

 

Successivamente ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 il presente provvedimento è 

dichiarato immediatamente eseguibile al fine di  provvedere tempestivamente ai successivi 

adempimenti. 
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C.C. N. 24 / 2014 

 

Approvato e sottoscritto:            

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE   IL SEGRETARIO GENERALE  

         Davide PASSAMONTI        dott.ssa Michelina DI MATTEO  

 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 


