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E Art. 39 del vigente Statuto Comunale 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2015            

 

             L’anno duemilaquindici addi trenta del mese di luglio alle ore 11:00 nella Sede Comunale, IL 

COMMISSARIO PREFETTIZIO dott. Antonio De Donno nominato con Decreto del Prefetto di Varese in 

data 05.05.2015 prot. 16789/2015 area II assistito dal Segretario Comunale Dott. Manlio Paglino 

 

Adotta La Seguente 

 

 

DELIBERAZIONE 

COMUNE DI BREZZO DI BEDERO 

Provincia di Varese 
               21010 BREZZO DI BEDERO – Via Roma n. 60 

             � 0332/511707 – Fax 0332/500518 
               E-mail comune@comune.brezzo-di-bedero.va.it 
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Delibera di C.C. n. 13 del 30.07.2015 
 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 

201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita 

l’imposta municipale propria; 

 

RILEVATO che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree 

fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; 

 

VISTO altresì l’art 14, comma 6, del citato D.Lgs. n 23/2011, che stabilisce: “E’ confermata la potestà 

regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art 52 del citato decreto legislativo n 446 

del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 

 

DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 

del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n 446, provvedono a: “disciplinare con regolamento 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, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 

 

ATTESO che l’art 13 del D.L. 201/2011 stabilisce: 

a) al comma 6, che l’aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con deliberazione di Consiglio 

Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

b) al comma 7, che l’aliquota ridotta allo 0,40% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, 

può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

c) al comma 8, che l’aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n 557, convertito, co modificazioni, 

dalla legge 26 febbraio 1994 n 133, può essere ridotta fino allo 0,1%; 

 

VISTO, altresì, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale 

n.19 del 11/08/2014; 

 

CONSIDERATO che il comma 169 dell’art 1 della legge 27 dicembre 2006 n 296 stabilisce 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, con effetto dal primo gennaio dell’anno di 

riferimento; 

 

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; 

- nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il 

necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le aliquote; 

 

RITENUTO pertanto di determinare per l’anno 2015 le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale 

propria in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità 

adeguata dei servizi medesimi, elevando l’aliquota ordinaria di base di 0% in più; 

 

DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come espressamente 

indicato nel comma 156 dell’art 1 della Legge 27 dicembre 2006 sopra richiamata; 

 

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

 

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate; 
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ACQUISITO, il parere favorevole espresso sulla proposta dell'atto in esame, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 

degli Enti Locali 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni, in ordine alla regolarità tecnica-contabile 

dal Responsabile del servizio interessato; 

 

DDELIBERA 

 

1. DI DETERMINARE le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2015, così come di 

seguito riportato: 

 

• unica abitazione principale e relative pertinenze ricomprese nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 

nel numero massimo di una: ESENTE 

 

• abitazioni di lusso solo se classificate nelle categorie A1, A8 o A9: aliquota 4,00 ‰ ; 

 

• Immobili concessi in uso gratuito o in comodato 4,6 ‰; 

 

• abitazioni successive alla principale e relative pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 

aliquota 8,60.‰; 

• fabbricati industriali, strumentali e commerciali aliquota 8,60 ‰ ; 

 

• aree fabbricabili aliquota 8,60‰  

 

2. DI CONFERMARE le detrazioni di base previste per l’abitazione principale, le relative pertinenze e la 

detrazione per figli conviventi così come fissato nel Decreto Legge n. 201/2011; 

 

3. DI DARE ATTO che l’aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze non è applicata 

ai cittadini residenti all’estero (AIRE); 

 

4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione e del regolamento in oggetto al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste 

dalla normativa vigente. 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime in ordine alla regolarità TECNICA, della 

proposta di deliberazione formalizzata col presente atto il seguente parere: 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

 F.to DOTT. SSA BARBARA NAPOLI  

 __________________________ 

  

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità CONTABILE 

del presente atto: 

 

 

 

Intervento/Capitolo ____________________________ competenza/Residuo __________________ 

 

Importo _________________________ prenotazione impegno/impegno ______________________ 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

F.to   DOTT.SSA BARBARA NAPOLI 
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Delibera di C.C. n. 13 del 30.07.2015 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

F.to Dott.De Donno Antonio 

__________________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Dott.Manlio Paglino 

__________________________ __________________________ 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

   Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

   Visto lo Statuto Comunale; 

ATTESTA 

   che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel 

sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 

125, del T.U., n. 267/2000) 

 

Addì, 13.08.2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato DOTT. MANLIO PAGLINO 

_________________________ 

 

 

ESECUTIVITA’ 

   Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

   che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi dal …………………………………………. al …………………………………………….. ed è divenuta esecutiva: 

 

� in quanto dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con 

D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 

agosto 2000 n. 267. 

 

Addì, .................... 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to DOTT. MANLIO PAGLINO 

________________________ 

 

 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 

Addi' 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. MANLIO PAGLINO 

____________________________________________________________________________________________________    


