
 

 

 
 

COMUNE DI BIANDRONNO 
Provincia di Varese 

 

ORIGINALE 

C.E. 11419 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.     2 
 

OGGETTO : 
APPROVAZIONE   REGOLAMENTO   PER   L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) E DETERMINAZIONE ALIQUOTE 

 
 

 
L’anno  duemiladodici, addì  ventisei, del mese di  marzo, alle ore  21 e minuti  00,  nella 
Sede comunale . Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di Legge, si 
è riunito  il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  
PRIMA CONVOCAZIONE . 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

 
    CALABRETTA ANTONIO  PRESIDENTE   X  

    VITALI PASQUALE  CONSIGLIERE   X  

    SANSON FRANCESCO  CONSIGLIERE   X  

    RUOCCO ANTONIO  CONSIGLIERE   X  

    DEL GRANDE JACOPO  CONSIGLIERE   X  

    SOATTINI GIORGIO  CONSIGLIERE   X  

    MAESTRONI GIORDANO  CONSIGLIERE   X  

    RENOSTO ROBERTO  CONSIGLIERE   X  

    GIORGETTI GIUSEPPE  CONSIGLIERE   X  

    BOSETTI FABIO  CONSIGLIERE   X  

    CAROLLO KATE  CONSIGLIERE   X  

    GUGLIELMO ELISA  CONSIGLIERE   X  

    SCORLETTI SANDRA  CONSIGLIERE   X  

    POLETTI LORELLA  CONSIGLIERE   X  

    QUAJO GIULIANA  CONSIGLIERE   X  

    VANETTI AUGUSTO  CONSIGLIERE   X  

    CAFOLLA TIBERIO  CONSIGLIERE   X  

     
Totale  17  

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor DR.SSA MARIA CONTEil quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CALABRETTA ANTONIO  nella sua 
qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 



 

 

 OGGETTO: Approvazione regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e 

determinazione aliquote. 

 

Udita la relazione dell’Assessore competente, Sig. Ruocco  

Il consigliere Vanetti ritiene che il regolamento sia carente nelle sue applicazioni e propone di 

rivalutare l’approvazione, nell’attesa dell’emanazione dei decreti di attuazione. Chiede inoltre che 

l’Amministrazione metta a disposizione del personale almeno per il primo anno per la 

compilazione del F.24. La richiesta è accolta dal Sindaco . 

Il Consigliere Quajo chiede ed ottiene dal Sindaco chiarimenti in merito alle valutazioni effettuati 

dagli uffici nella scelta delle aliquote  ribadisce che l’assenza di una banca dati costituisce un 

problema per il Comune; 

La discussione su tale argomento prosegue con l’intervento dei consiglieri Poletti, Scorletti, 

Giorgetti; 

Il Consigliere Sig. Quajo e Vanetti invita l’Amministrazione ad informare i cittadini sulla modifica di 

destinazione urbanistica delle aree a seguito dell’adozione del PGT 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Visto l’art.13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito il Legge n. 214 del 22/12/2011, 

recante la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, la cui entrata in vigore viene anticipata 

all’annualità 2012; 

- Visto il D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14; 

- Vista l’opportunità di deliberare un regolamento comunale al fine di attivare una serie di 

disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dall’art.13 del 

D.L. n. 201 del 06/12/2011 ovvero nell’ampia potestà riconosciuta ai comuni in materia 

tributaria dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997; 

- Vista la bozza di regolamento comunale allegata alla presente delibera di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

- Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

- Visto l’allegato parere espresso dal Responsabile dell’area economico-finanziaria 

 

Con voti nr. 12 favorevoli, nr. 5 contrari (Scorletti, Poletti, Quajo, Vanetti, Cafolla) espressi per 

alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

- DI APPROVARE il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria” 

delegando il competente ufficio a trasmettere copia della presente delibera per la 



 

 

pubblicazione secondo le modalità stabilite da apposito decreto del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze; 

- DI APPROVARE l’aliquota di base dell’imposta pari allo 0,85 per cento (zeroottantacinque) 

ridotta allo 0,50 per cento (zerocinquanta) per la sola abitazione principale e sua unica 

pertinenza; 

- DI APPROVARE la tabella allegata alla presente, che costituisce parte sostanziale ed 

integrante del presente atto, relativa alla determinazione dei valori delle aree edificabili 

(comprese all’interno di n. 11 zone di P.R.G.) ai soli effetti dell’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria considerando esenti i terreni agricoli (ex D.Lgs. n. 23/11 art. 9 c.8); 

 

- DI PRENDERE ATTO CHE il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell’art. 27 c. 8 L. n. 

448/2001 dal 01/01/2012; 
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REGOLAMENTO  
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
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Approvato con deliberazione consiliare 
N2 del 26.03.2012 

    
 
 
 IL SINDACO                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Articolo 1 

Ambito di applicazione  
 

l. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli 
articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997. n. 446, disciplina 
l'imposta municipale propria di cui al Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201, 
convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214; 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le 
disposizioni di legge vigenti.    
 

Articolo 2 
Esenzione per gli immobili di proprietà dello Stato e di Enti territoriali 

 
1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del D.Lgs. 504/92 e dell'art. 

59 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 446/97, si dispone l'esenzione per gli immobili di 
proprietà dello Stato, delle Regioni, delle Province, degli altri Comuni, delle 
Comunità montane, dei Consorzi fra detti Enti, delle Aziende Unità Sanitarie 
Locali, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 

 
2. Sono inoltre da considerarsi esenti anche gli immobili posseduti dai 

predetti enti che non siano destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 
 

Articolo 3 
Esenzione per gli immobili utilizzati da Enti non commerciali 

                
      1. Ai sensi del comma 1 lettera c), dell'art. 59 del D. Lgs. 446/97,e s.m.i. si 
stabilisce che l'esenzione dall'imposta, prevista all'art. 7 comma 1 lettera i ) del 
D.Lgs. 504/92, e s.m.i. concernente gli immobili utilizzati da Enti non 
commerciali, compete  esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, 
oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale, secondo 
quanto previsto all'art. 87 comma 1 lettera C) del Testo Unico delle Imposte sui 
redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917. 

 
Articolo 4 

Abitazione principale e pertinenza 
 

1.L’abitazione principale è l’immobile con destinazione residenziale di 

proprietà del contribuente che vi risiede e vi dimora abitualmente.  

 
2.Per pertinenza dell’abitazione principale si intendono esclusivamente 

quelle  classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima 

di una sola unità pertinenziale fra le categorie catastali citate. Qualora le 

pertinenze siano più di una per categoria si considera pertinenza quella 

dichiarata tale dal contribuente ovvero l’unità con rendita più elevata.   

 



 

 

 3. Sono esclusi dall’aliquota ridotta e dalla detrazione d’imposta tutte le 

unità immobiliari ancorché censite in catasto nell’ unità abitativa, fra cui le 

cantine e i box, che non costituiscano pertinenza dell’abitazione              

principale. 

Articolo 5 
 Versamenti 

 
1. Una quota dell’imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando 

l’aliquota base alla base imponibile  di tutti gli immobili diversi dalla abitazione 
principale e della relativa pertinenza deve essere versata a favore dello Stato.  
 

2. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera i ), del D.Lgs. 446/97, i 
versamenti dell’imposta effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si 
considerano regolarmente effettuati purché l'imposta relativa all'immobile in 
questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento. 

 
3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l’imposta risulta 

inferiore ad € 2,50 (euro due/50); 
 

Articolo 6 
Valore delle aree fabbricabili   

 
1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in 

comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell’art.5 del D.Lgs n.504/92, 
non si fa luogo ad accertamento del maggior valore, nel caso in cui l’imposta 
dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori 
non inferiori a quelli stabiliti con deliberazione della Giunta municipale; 
 

2. Qualora il contribuente abbia dichiarato e versato l’imposta per un 
valore superiore a quello che risulta dall’applicazione dei valori predeterminati 
dalla giunta municipale, al contribuente non compete alcun rimborso relativo 
all’eccedenza d’imposta versata; 

 
3. A norma dell’art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono 

considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo 
strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall’approvazione della 
Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo; 

  
4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, 

di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del 
Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è 
costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga 
a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il 
valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di 
costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data 
in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 

 
Articolo 7 

Fabbricato parzialmente costruito 



 

 

 
1. I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all’imposta qualora 

l’unità immobiliare sia effettivamente utilizzato.  
 
2. La superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai 

fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria 
complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della 
parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come 
fabbricato . 

 
Articolo 8 
Aliquote 

 
1.  L’aliquota di base dell’imposta  è pari allo 0,85 per cento (zero 

ottantacinque per cento), ridotta allo O,50 per cento (zero cinquanta per cento) 
per la sola abitazione principale e sua unica pertinenza, così come definita 
dall’art.4 del presente regolamento.  

 
2.  L’aliquota ridotta dello 0,50 per cento si applica anche al soggetto 

passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta 
assegnatario della casa coniugale. La detrazione è calcolata  in proporzione alla 
quota posseduta. L’aliquota ridotta e la detrazione competono purché il soggetto 
passivo non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale  su un immobile 
residenziale sita nello stesso Comune.  

 
3.  Dall’imposta dovuta per la sola unità immobiliare  adibita ad abitazione 

principale e relativa pertinenza, si detraggono, fino alla concorrenza del suo 
ammontare, €. 200,00 (euro duecento) rapportate ai mesi dell’anno.  

 
1. L’aliquota ridotta e la detrazione si applicano anche agli anziani o  

disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che l’unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto non risulti locata. In tale ipotesi i contribuenti devono 
presentare apposita dichiarazione. 
 

 
Articolo 9 

Differimento dei termini e rateizzazione 
 

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera o), del D. Lgs. 446/97, il 
Sindaco, nel caso si verifichino le condizioni di calamità naturali di grave entità , 
può stabilire con proprio provvedimento motivato, il differimento  e la 
rateizzazione del pagamento dell’imposta senza applicazione degli interessi. 

 
 

Articolo 10 
Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi 

 



 

 

1.  In considerazione dell’ attività istruttorie e di accertamento, che l’ufficio 
tributi effettuerà per pervenire alla riscossione dell’imposta nonché degli oneri di 
riscossione, il versamento del tributo o della sanzione non è dovuto qualora 
l’ammontare  del tributo stesso sia inferiore ai limiti previsti dalla normativa 
vigente. 

 
2. Non si procede al rimborso del tributo versato qualora l’eccedenza sia 

inferiore a predetti limiti. 
 
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l’ufficio tributi è esonerato dal 

compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di 
avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle 
istanze di rimborso. 

 
 

Articolo 11 
Entrata in vigore 

 
1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 

2012.  
 

2.  È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del 
presente regolamento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI BIANDRONNO 

Provincia di Varese 

VALORE AL MQ MINIMO DEI TERRENI EDIFICABILI PER IL CALCOLO 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 

DESCRIZIONE LOCALIZZAZIONE VALORE AL 

MQ 

Aree di destinazione residenziale, artigianale di 

servizio, direzionale e terziaria, ricettiva, ricovero di 

autovetture, insediamenti privati di interesse 

comunitario e per impianti sportivi di uso privato 

Volumetria 1,2 mc./mq. 

B/1 Biandronno zona fronte Lago di Varese. 

(Zona compresa nel vincolo di cui alla 

L.n.1497/39) 

€ 80,00 

Destinazioni come sopra volumetria 1,2 mc./mq. B/1 Zona interna all’abitato di Biandronno € 73,00 

Aree di destinazione residenziale, commerciale, 

artigianale di servizio, direzionale e terziaria, per 

insediamenti privati di interesse comunitario, per 

impianti sportivi di uso privato 

Volumetria 0,8 mc./mq 

 

B/2 Biandronno e Cassinetta zona fronte Lago di 

Varese.  

(Zona compresa nel vincolo di cui alla 

L.n.1497/39) 

€ 73,00 

Destinazioni come sopra volumetria 0,8 mc./mq B/2 Biandronno e Cassinetta zone interne agli 

abitati. 

€ 65,00 

Aree di destinazione residenziale Come sopra 

soggette a Piano di Lottizzazione  

C/1 Tutto il territorio € 58,00 

Aree di destinazione produttiva, artigianale di 

servizio, di deposito di materiali, commerciale, 

direzionale e terziaria, l.u.f. 1,0 mq/mq Insediamenti 

esistenti 

D/1  € 43,00 

Aree di destinazione produttiva industriale, 

commerciale, di deposito materiali, direzionale e 

terziaria, l.u.f. 1,2 mq/mq 

Insediamenti esistenti 

D/2 Tutto il territorio € 51,00  

Aree di destinazione produttiva e commerciale 

soggette a Piani Esecutivi (P.I.P.) 

D/3 Tutto il territorio € 51,00 

Aree di destinazione commerciale, ricettiva.  

Insediamenti esistenti 

D/4 Tutto il territorio € 43,00 

Aree destinate a standard comunali riservate per le 

attrezzature pubbliche di interesse generale con 

destinazioni: parcheggi, istruzione e verde pubblico. 

F/1 Tutto il territorio € 25,00 

Aree destinate a standard comunali per le attrezzature 

pubbliche di interesse intercomunale di carattere 

culturale, turistico, ricreativo e di svago. 

F/2 Tutte le zone soggette a Piano 

Particolareggiato 

€ 25,00 

AREE VINCOLO DECADUTO F/1-F/2 TUTTO IL TERRITORIO € 7,00 
 
Coefficienti di riduzione da applicare ai valori in caso di particolari condizioni in cui si trova il fondo: 
concessione edilizie singole o piani attuativi approvati         1,00 
piani attuativi non approvati            0,8 
a causa della loro conformazione, forma geometrica e vincoli di rispetto non consentano la possibilità di costruzioni volumetriche   0,00 
  



 

 

 
 
 



 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

( CALABRETTA ANTONIO) 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( DR.SSA MARIA CONTE) 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 
Su attestazione del Messo Comunale (art. 5, comma 2 dello Statuto Comunale) il sottoscritto Segretario  attesta che il 

presente verbale viene pubblicato all’ albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 19/04/2012 

Biandronno, lì 19/04/2012 _________________ Reg.nr. 

  
                     IL MESSO COMUNALE 

( Rosaria Longo) 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( DR.SSA MARIA CONTE) 

  
 

DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) 

 
Divenuta esecutiva in data _________________ 

 
�è decorso il termine di cui al 1° comma 
dell’art. 134 D. Lg.vo 267/00 senza che siano 
stati sollevati rilievi 

� è stata dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D. 
Lg.vo 267/00 
 

Biandronno, lì _______________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( DR.SSA MARIA CONTE) 
 

  
ESITO DI CONTROLLO 

 
La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data __________ 
 
�   per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 comma 1 del  D. Lg.vo 267/00 
�   per  l’esame favorevole del O.RE.CO nella seduta del _________N.       di non aver riscontrato vizi di legittimità 
 
Biandronno, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( DR.SSA MARIA CONTE) 
 


