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

<<L’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con 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° 504/1992, è stata 

modificata anche dal D.L. 31/08/2013, n° 102, convertit o con modificazioni con la legge n° 124/2013, 

che, tra le altre cose, ha disposto l’esenzione da 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 (Leg ge 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.  

Il comma 677 dell’art. 1 della legge n° 14/2013 ha st abilito, in materia di TASI, che il Comune può 

determinare le aliquote 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 deve essere 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, ferma restando l’esenzione per i 

terreni agricoli, ai sensi del comma 669 della medesima legge. 

Con deliberazione consiliare n° 39 del 21/07/2014, sono  state approvate le seguenti aliquote TASI che, 

in assenza di variazioni, restano confermate anche per l’anno 2015: 

1. 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; 

2. 2,5 per mille per le restanti fattispecie. 

A decorrere dal 2015, per effetto dell’art.1 del D.L. 24 gennaio 2015, n° 4, l’esenzione da IMU prevista 

dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 7 del D.lgs n° 504/92, si applica: 

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani 

di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di Statistica (ISTAT); 

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. n° 99/2004, iscritti nella previdenza 

agricola. 

Con Decreto Interministeriale del 28/11/2014, pubblicato nella G.U. n° 284 del 6/12/2014, sono stati 

individuati i comuni esenti dall’IMU sui terreni agricoli, nonché quelli parzialmente esenti (art. 2, comma 

2, del citato decreto), tra cui Varese, in cui l’imposta non è dovuta per i terreni agricoli posseduti dai 

coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs.  29 marzo 2014, n° 99, 

iscritti nella previdenza agricola, e per i terreni di cui sopra nel caso di concessione degli stessi in 

comodato o in affitto ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’art.1 del D.lgs n° 

99/2004, iscritti nella previdenza agricola, a condizione che tali terreni siano posseduti da coltivatori 

diretti o imprenditori agricoli (in tal senso Risoluzione n° 2/DF del 3/02/2015). 

In definitiva il nuovo quadro normativo di riferimento ha determinato, per i comuni classificati 

parzialmente montani, come Varese, l’assoggettabilità ad IMU dei terreni agricoli e di quelli non 

coltivati, fatta salva l’esenzione per i terreni di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli 

professionali.  

La realtà agricola del nostro territorio è costituita, com’è noto, da imprese che, soprattutto per le attività 

estensive di allevamento del bestiame e di coltivazione foraggere e cerealicole, praticano la loro attività 



mediante l’utilizzo prevalente di terreni condotti in affitto e/o comodato e/o mediante le altre forme di 

conduzione usualmente adottate. 

L’utilizzo di questi terreni, oltre a rispondere alle esigenze imprenditoriali ed economiche delle aziende 

agricole che operando in queste aree oggettivamente ed intrinsecamente difficili concorrono a 

mantenere lavoro ed occupazione, consente una difesa permanete del territorio, contrastando il 

pericolo sempre presente di dissesto, e produce un’evidente valorizzazione dell’ambiente, 

migliorandone la fruibilità. 

Al fine di incentivare, da parte dei proprietari, la concessione in uso dei propri terreni alle aziende 

agricole, con il conseguimento quindi, anche per la collettività, dei benefici più sopra sintetizzati, appare 

opportuno introdurre un’aliquota agevolata, in misura pari allo 0,45%, in favore dei possessori, non 

iscritti alla previdenza agricola,  di terreni agricoli che concedano tali beni, a qualsiasi titolo, a coltivatori 

diretti o imprenditori agricoli professionali. 

L’introduzione di detta agevolazione, di cui non è ovviamente stimabile il costo in termini di minore 

gettito, non comporterà comunque effetti gravosi per il bilancio comunale, atteso che a fronte del gettito 

stimato dal MEF di € 123.000,00 circa, nel 2014 sono stati incassati a titolo di IMU sui terreni agricoli 

circa € 16.000,00. 

Al fine di poter individuare correttamente i destinatari dell’agevolazione che si propone di introdurre, 

appare necessario subordinare la stessa alla presentazione, al competente ufficio IMU e nei termini 

stabiliti dalla legge, della dichiarazione IUC, a cui dovrà essere allegato il contratto di comodato o di 

locazione (debitamente registrato) o, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai 

sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. n° 445/2000, comp rovante la sussistenza del rapporto 

concessorio.>>; 

Richiamato l’ art. 52 del D.Lgs. n. 446/97; 

Visto l’art. 13 del D.L n.201/2011, convertito con modifiche con legge n. 214/2011; 

Richiamati il Decreto Interministeriale del 28/11/2014 ed il D.L. 24/01/2015, n° 4; 

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; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dal Dirigente dell’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 parere espresso dalla Commissione Consiliare Bilancio, Programmazione 

Economica e Politiche Fiscali nella  seduta del 26 marzo 2015; 

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 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. 27 

� voti favorevoli: n. 17 

� voti contrari: n. 7 (consiglieri Cammarata, Conte, Corbetta, Cordì, Miedico, Mirabelli e 

Nicoletti) 

� astenuti: n. 3 (consiglieri Crespi, Chiodi e Giampaolo) 



D E L I B E R A 

1.  di stabilire, per l’anno 2015, 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%; 

� 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%; 

� 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%; 

� terreni agricoli non esenti = 1,06%; 

� terreni agricoli non esenti, concessi a qualsiasi titolo a soggetti iscritti alla previdenza 

agricola = 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 15; 

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 2015, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze – Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità indicate nella nota prot. n. 5343 

del 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. 
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