
 

COMUNE DI BRUNELLO 

(Provincia di Varese) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO: Conferma delle tariffe IMU anno 2014                                                                                            

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di aprile alle ore 21,00 nella solita sala delle adunanze si è 

riunito il Consiglio Comunale. 

Partecipa il Segretario Comunale, Sig. Della Valle Dott. Rinaldo, il quale procede all’appello nominale.  

Risultano: 

 
              presenti                         assenti 

................................................................................................................................................................................................ 

 

1. GHIRINGHELLI  Giuseppe    si 

 

2. MARSEGAN  Claudio        si 

  

3. NICORA            Claudio                      si 

 

4. FONTE   Marco         si                                              

 

5. BERTOLONI  Francesco    si 

 

6. ROSARIN   Fabio                           si 

 

7. FERRIAN   Alessandro        si 

 

8. BALLERIO   Francesca    si 

 

9. MALCOTTI   Piermarco    si 

 

10. CARLOTTO  Tiziano        si 

 

11. DALL’OSTO   Andrea        si 

 

12. CODAZZI   Maria Manuela                   si 

 

13. LUPO   Raffaella       si 

................................................................................................................................................................................................ 

 

     totale n°  8        5 

 

 

 

Il Sig. Giuseppe Ghiringhelli - Sindaco -  assunta la presidenza e riconosciuta la legalità dell’adunanza 

dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a prendere la deliberazione sull’argomento in oggetto. 

Reg. Delib. 

N° 13 

08/04/2014 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13 DEL 08/04/2014 
 

OGGETTO: Conferma delle tariffe IMU anno 2014.                                                                                               

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

RILEVATO che:  

- il D.L. n. 23 del 14/3/2011 (federalismo fiscale) agli artt. 8 e 9 ha previsto l’istituzione dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU), a decorrere dall’anno 2014;  

- l’art. 13 del D.L. 201 del 06/12/2011 convertito con L. 214 del 22/12/2011 ha anticipato la 

decorrenza dell’Imposta Municipale Propria in via sperimentale a decorrere dall’anno di imposta 

2012 e fino all’anno 2014 con conseguente applicazione a regime dell’imposta municipale propria a 

decorrere dal 2015;  

- il D.L. 16 del 2 marzo 2012 convertito con Legge 44/2012 ha apportato modifiche al art. 9 del 

D.Lgs. 23/2011 e all’art.13 del D.L. 201/2011 convertito in Legge, 214/2011;  

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale: 

- n.30 del 29/10/2012 di approvazione regolamento e determinazione aliquote e detrazioni per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” – Anno 2012; 

- n.13 del 30/08/2013 di determinazione aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

“IMU” – Anno 2013; 

 

VISTO il comma 169 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n.296 in base al quale “gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro al data fissata dalle norme 

statali per l’approvazione del bilancio previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno”; 

 

VISTO che il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 è stato differito al 28 febbraio 2014 

con il Decreto del Ministero dell’Interno del 19/12/2013 (G.U. n. 302 del 27/12/2013) e con successivo 

Decreto del Ministero dell’Interno del 13/02/2014 (G.U. n. 43 del 21/02/2014) il termine è stato 

ulteriormente differito al 30 aprile 2014; 

 

CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell’Ente per l’anno 

2014 può essere soddisfatto, confermando sia la detrazione di legge per l’abitazione principale che le 

aliquote e detrazioni già determinate per l’anno 2013, come segue: 

 



Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 2014 

- 0,76 per cento (aliquota di base);  

- 0,4   per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze; 

- 0,2   per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

- 0,96 per cento per immobili di categoria catastale D; 

- L’aliquota è elevata al livello massimo per i fabbricati strumentali all’attività di impresa che non 

sono utilizzati così come definiti all’art. 3 del Regolamento vigente.  Il maggiore importo è dovuto se 

i fabbricati permangono nella situazione di inutilizzo per un periodo superiore a mesi 4 dell’anno 

d’imposta di riferimento; 

 

Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 2014  

- Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00; 

- La detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;  

- La detrazione si applica, altresì, alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali; 

- La detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età inferiore a ventisei anni, purché 

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale. L’importo complessivo della maggiorazione della detrazione, al netto della detrazione 

di base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00. Ai fini dell’applicazione 

dell’agevolazione, il requisito anagrafico si intende non posseduto a partire dal giorno successivo 

al compimento del ventiseiesimo compleanno; 

 

Casi particolari: 

- l’aliquota per l’abitazione principale e la detrazione di cui a precedenti punti, si applicano anche alle 

unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono 

la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le 

stesse non risultino locate (art. 3 comma 9); 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;  

 

VISTO E PRESO ATTO del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio servizi finanziari e tributi in data 

08/04/2014, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;  

 

RITENUTO la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;  

 



Effettuata la votazione in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 

 

Presenti: 08 

Votanti:  08 

Voti favorevoli: 08 

Contrari: nessuno 

Astenuti: nessuno 

 

DELIBERA 
 
 

1. DI CONFERMARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2014:  

- 0,76 per cento (aliquota di base);  

- 0,4   per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze; 

- 0,2   per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

- 0,96 per cento per immobili di categoria catastale D; 

- L’aliquota è elevata al livello massimo per i fabbricati strumentali all’attività di impresa che non 

sono utilizzati così come definiti all’art. 3 del Regolamento vigente.  Il maggiore importo è dovuto se 

i fabbricati permangono nella situazione di inutilizzo per un periodo superiore a mesi 4 dell’anno 

d’imposta di riferimento; 

 

2. DI CONFERMARE le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2014:  

- Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00; 

- La detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;  

- La detrazione si applica, altresì, alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali; 

- La detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età inferiore a ventisei anni, purché 

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale. L’importo complessivo della maggiorazione della detrazione, al netto della detrazione 

di base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00. Ai fini dell’applicazione 

dell’agevolazione, il requisito anagrafico si intende non posseduto a partire dal giorno successivo 

al compimento del ventiseiesimo compleanno. 

 

3. DI DARE ATTO che, come stabilito dal Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta 

municipale propria, l’aliquota per l’abitazione principale e la detrazione di cui a precedenti punti, si 

applicano anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 



che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che le stesse non risultino locate (art. 3 comma 9); 

 

4. DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica con le modalità previste dalla nota del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze Prot. 24674 del 11/11/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fatto, letto e sottoscritto. 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE         IL SINDACO 
                f.to  DELLA VALLE Dott. Rinaldo                     f.to   GHIRINGHELLI Dott. Giuseppe 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Io sottoscritta Masini Paola, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che copia 

della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il  29/04/2014 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. 

 

Brunello,  29/04/2014 

 

          IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                                 f.to  Paola Masini 

 

 

................................................................................................................................................................  

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Brunello, 12/05/2014                  

   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                    f.to  Paola Masini 

 

 

 

................................................................................................................................................................  

 

certificazione di esecutività 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data: 

 X  per decorrenza dei termini di cui all’art.134, comma 3, legge 267/2000 (10 gg albo)        

 -         ai sensi dell’art.134, comma 4, della legge n.267/2000 (immediatamente eseguibile) 

 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE       
            f.to  DELLA VALLE Dott. Rinaldo  
 

 


