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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 19/05/2014 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 

2014. 

 

 

L’anno 2014 addì 19 del mese di Maggio, nella Sala Consiliare del Civico Palazzo con inizio alle ore 

20.45,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

riunito in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione, presieduto dal consigliere CRESPI 

STEFANO, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Generale Ciminelli Avv. 

Filippo ed alla presenza dei seguenti suoi componenti: 

 

Nominativo Presenza Nominativo Presenza 

PURICELLI ROBERTO NO MORONI GIULIO SI 

FONTANA ATTILIO SI REALINI MASSIMO SI 

CRESPI STEFANO SI SASSO ROBERTO SI 

PRAMAGGIORE MAURO SI OPRANDI LUISA NO 

GIAMPAOLO MATTEO SI MIRABELLI FABRIZIO SI 

COSENTINO GIACOMO SI MIEDICO GIOVANNI ANTONIO SI 

GALPAROLI PIERO SI CIVATI ANDREA SI 

CHIODI GIOVANNI SI CONTE LUCA SI 

D'AULA FABIO SI INFORTUNA GIAMPIERO NO 

BATTAGLIA DOMENICO SI CORBETTA EMILIO SI 

GRASSIA CIRO SI RONCA LUCIANO SI 

MONTI EMANUELE SI CORDI' ROCCO NATALE SI 

ROGGIA ALBERTO GIUSEPPE SI NICOLETTI ALESSIO SI 

NIADA ERMANNO SI CAMMARATA FRANCESCO SI 

ZAGATTO GLADISEO SI MORELLO MAURO SI 

PORRINI ANDREA SI IMPERATORE ENNIO SI 

PARRAVICINI ROBERTO SI   

 

Presenti: 30                     Assenti: 3 

 

Ha assunto la seguente deliberazione: 

 



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014. 

 

 

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

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

La disciplina dell’IMU, contenuta anche negli artt. 8, 9 e 14 del D.Lgs. n° 23/2011, che richiama 
espressamente anche la normativa in materia di ICI contenuta nel D.Lgs. n° 504/92, è stata modificata 
anche dal D.L. n° 102 del 31/08/2013, convertito con mo dificazioni con la legge n° 124/2013 che, tra le 
altre cose, ha disposto l’esenzione dall’IMU, con decorrenza 31 dicembre 2013, dell’abitazione 
principale e degli immobili ad essa equiparati per legge o regolamento e delle relative pertinenze, ad 
eccezione di quelli di categoria catastale A/1, A/8 e A/9. 

Con il comma 639 della legge 27/12/2013, n° 147 del (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita 
l’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) che, per la componente patrimoniale, richiama la disciplina 
dell’IMU contenuta nella normativa sopra citata.  

Occorre sottolineare che il comma 731 dell’art. 1 della legge n° 147/2013, così come sostituito dall’art. 
1 del D.L. n° 16/2014, ha stabilito che è attribuito ai Comuni un contributo di € 625 milioni e che, con 
decreto del Ministero degli Interni, verrà stabilita la metodologia di riparto, sentita la Conferenza Stato - 
Città ed Autonomie Locali, della quota di competenza di ciascun Comune, tenendo conto dei gettiti 
standard dell’IMU e della TASI. 

Inoltre, il comma 677 dell’art. 1 della legge n° 14/ 2013 ha stabilito, in materia di TASI, che il Comune 
possa determinare l’aliquota rispettando 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 al 10,6 per mille, e ad altre minori 
aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile. 

Considerato che, con precedente deliberazione consiliare, sono state deliberate le aliquote della TASI 
in misura dell’1,5 per mille per le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 nonché per le 
unità immobiliari, appartenenti alla medesima categoria catastale, considerate direttamente adibite ad 
abitazione principale possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, nonché per 
le unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, appartenenti 
alle medesime categorie catastali A/1, A8 e A/9, sempre a condizione che le stesse non risultino locate, 
e del 2,5 per mille per le restanti fattispecie, si propone di adottare, per l’IMU, la seguente articolazione 
di aliquote: 

� abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A/9 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%; 

� unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9  possedute a titolo di proprietà o usufrutto da 
soggetti anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito 
di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, = 0,45%; 

� unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9  possedute da cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che le stesse non 
risultino locate, = 0,45%; 

� altri cespiti = 0,81%.>>; 
 
Richiamato l’ art. 52 del D.Lgs. n. 446/97; 

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

Dato atto che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 12 maggio 2014 (verbale 
n. 5), ha espresso il proprio parere favorevole; 

Visto il parere espresso dalla Commissione Bilancio, Programmazione Economica e 
Politiche  Fiscali nella  seduta del 12 maggio 2014; 

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

Visto il seguente emendamento, presentato dal Sindaco, Attilio Fontana, e approvato con 
29 voti favorevoli e un astenuto (consigliere Nicoletti): 
<<In relazione all’articolazione delle aliquote IMU, eliminare sia dal corpo deliberativo che dal 
dispositivo il riferimento ai “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 e alloggi sociali, 
= 0,45%”.>>; 

Visto l’ordine del giorno (prot. n° 28304, allegato al presente provvedimento) presentato 
dal consigliere Conte, approvato con 29 voti favorevoli e un astenuto (consigliere Nicoletti); 

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; 

Per propria competenza, ai sensi dell’art. 13, del D.L. n. 201/2011, convertito con 
modifiche con la legge n .214/2011; 

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. 30 

� voti favorevoli: n. 19 

� voti contrari: n. 9 (consiglieri Cammarata, Civati, Conte, Corbetta, Cordì, Miedico, 
Mirabelli, Nicoletti e Ronca) 

� astenuti: n. 2 (consiglieri Imperatore e Morello) 

D E L I B E R A 

1. di stabilire per l’anno 2014, le seguenti aliquote IMU: 

� abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A/9 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%; 

� unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A/9 e relative pertinenze possedute a 
titolo di proprietà o usufrutto da soggetti anziani o disabili che acquisiscano la residenza 
in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le 
stesse non risultino locate, = 0,45%; 



� unità immobiliare di categoria catastale A1, A8 e A/9 e relative pertinenze posseduta da 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, a condizione che le stesse non risultino locate, = 0,45%; 

� altri cespiti = 0,81%; 

2. di dare atto che il presente provvedimento è adottato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 52 
del D.Lgs.  n. 446/97, con decorrenza dal 1° gennaio 20 14; 

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 2014, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità indicate nella nota prot. n. 5343 
inn data 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. 30 

� voti favorevoli: n. 21 

� voti contrari: n. 9 (consiglieri Cammarata, Civati, Conte, Corbetta, Cordì, Miedico, 
Mirabelli, Nicoletti e Ronca) 

� astenuti: nessuno 

 
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/ 



 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 05/05/2014 

 

DELIBERAZIONE N. 25    DEL 19/05/2014 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014. 

 

 

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18.8.2000, N. 267 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

Segreteria Generale e Gestioni Tributarie 

 

X PARERE FAVOREVOLE 

 

���� PARERE SFAVOREVOLE per le seguenti motivazioni: 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Varese, 02/05/2014  IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Elio Carrasi 

 

________________________________________ 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 

X PARERE FAVOREVOLE 

 

���� PARERE SFAVOREVOLE per le seguenti motivazioni: 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Varese, 07/05/2014  IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

F.to Marco Sordelli 

 

________________________________________ 

 

 

VISTO DI CONFORMITA’ AI SENSI DELL’ART. 97, COMMA 2, D.LGS. N. 267/2000 E DELL’ART. 59, COMMA 3, 

REGOLAMENTO CONTABILITA’ 

 

X PARERE FAVOREVOLE 

 

���� PARERE SFAVOREVOLE per le seguenti motivazioni: 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Varese, 19/05/2014  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Filippo Ciminelli 

 

________________________________________ 

 



Del che si è redatto il presente verbale che viene come appresso sottoscritto. 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

CRESPI STEFANO 

 

______________________________ 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

CIMINELLI FILIPPO 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio il 23/05/2014 ed esecutiva per decorrenza di termini in data 

02/06/2014 ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 


