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COMUNE DI ORIGGIO
DELIBERAZIONE N. 581
in data 29/1 0/20 12

Provincia di Varese

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

L'anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di ottobre con inizio alle ore 21: 16,
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine
del giorno consegnato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

L2J PANZERI Luca (Gruppo l)
D PALOMBA Andrea (Gruppo I)
!Zl REGNICOLI dotto Evasio (Gruppo 1)
!Zl CERIANI p.i. Francesco (Gruppo I)
!Zl DI PIETRO dotto Carlo (Gruppo I)
!Zl BIENATI Gianluca (Gruppo 1)
!Zl CERIANI p.i. Carlo (Gruppo I)
lZi PAGANI Alessandra (Gruppo I)
[S] VIRMILLI rag. Silvano (Gruppo I)

D ROSSETTO F1LHO ing. Renato (Gruppo I)
~ TARlO avv. Livio (Gruppo l)
[S] CEOLIN Daniele (Gruppo I)

l2J CERIANI dotto Mario Angelo (Gruppo 2)

[S] CERIANI geom. Mario (Gruppo 2)

[S] COLOMBO p.ì. Romano (Gruppo 2)
lSl BALDUZZI dotto Paolo (Gruppo 3)
[S] PINNA dotto Andrea (Gruppo 3)

Totale Presenti 15 Totale Assenti 2
Gruppo I l'me","1 S",daco: Gruppo J - I. 'AI"m; (;ruppo 3 - II/sieme perOrl!,!,1O

Assiste il Segretario Comunale ALAMIA dotto Francesco Paolo.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza nella sua qualità di
Sindaco il signor PANZERI Luca ed espone l'argomento in oggetto, inscritto all'ordine
del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.V.)

VISTI gli articoli 8, 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante
"Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", con i quali viene istituita, a
decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria;

CONSIDERATO l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto
"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici",
così come convertito, con modifiche, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha
anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria a partire
dall'anno 2012;

VISTO altresì il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n, 504, istitutivo dell'
imposta comunale sugli immobili (r.Cn.) al quale, per quanto compatibile, la norma
rinvia;

VISTO l'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, così come convertito,
con modifiche dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23
stabilisce "é confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali
di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n, 446 del 1997 anche per i nuovi
tributi previsti dal presente provvedimento";

VISTO l'articolo 13, comma 2, del richiamato decreto legge 6 dicembre 2011, n'.
201, che include, fra i presupposti oggettivi, anche l'abitazione principale e le sue
pertinenze;

PRESO ATTO, che detti fabbricati godono di un regime agevolato, scontando un'
aliquota ridotta e l'applicazione di una detrazione dell'ammontare di euro 200,00,
rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

ATTESO inoltre che, per gli anni 2012 e 2013, l'ammontare della detrazione di
euro 200,00, è elevato di un importo pari a euro 50 per ogni figlio del soggetto
passivo, avente un'età non superiore a ventisei anni, "purché dimorante abitualmente
e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principafe",
fissando l'ammontare complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di
base, nella misura massima di euro 400,00;

VERIFICATO altresì, il rinvio alle disposizioni agevolative dettate dall'articolo 6,
comma 3-bis, del richiamato decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, che
disciplina il trattamento tributario della ex casa coniugale, stabilendo però che il
soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è colui che risulta
assegnatario della casa coniugale, individuando, come titolo, il diritto d'abitazione;

RISCONTRATO che l'articolo 8, comma S, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23 e l'articolo 13, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, hanno
stabilito l'applicazione di un'aliquota di base nella misura dello 0,76%, con facoltà per
i Comuni di variare tale valore, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti
percentuali;

RISCONTRATO altresì che alle unità immobiliari costituenti l'abitazione principale,
nonché alle relative pertinenze, nella misura massima consentita dall'articolo 13,
comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, viene invece applicata un'
aliquota ridotta fissata, al successivo comma 7 dell'articolo 13 in parola, nella misura
dello 0,40%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, in aumento o in
diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

EVIDENZIATO che, per i fabbricati rurali- ad uso strumentale, il comma 8, del
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medesimo articolo 13, dispone l'applicazione di un'aliquota agevolata nella misura
dello 0,20%, con facoltà per i Comuni di ridurre tale misura fino allo 0,10%;

VISTA la possibilità per i Comuni di considerare direttamente adibita ad
abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto
da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti loeata;

PRESO ATTO che viene riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà
dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base dello 0,76% alla base imponibile di
tutti gli immobili, salvo le eccezioni di legge;

RITENUTO, per garantire gli equilibri di bilancio, di procedere alla determinazione
di un'aliquota superiore a quella di base fissata dal legislatore nello OJ6%;

VISTO il comma 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha
stabilito 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 e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio, hanno effetto dallo gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il decreto 2 agosto 2012 del Ministero dell'Interno con il quale è stato
disposto il differimento al 31 ottobre 2012 del termine per la deliberazione del bilancio
di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;

VISTI il decreto legislativo n. 267/2000 e l'ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;

SENTITI gli interventi che si allegheranno in seguito;

CON voti favorevoli 10 (Panzeri Sindaco) e 5 contrari ("L'Arca" e "Insieme per
Origgio"), espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di determinare le aliquote IMU per l'anno 2012 così come di seguito specificato:

• aliquota ordinaria nella misura pari a 0,99%
(ze rovi rgola nova nta nove percento);

• aliquota ridotta nella misura pari a 0,40% (zerovirgolaquarantapercento) per
gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, preso atto
che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura
massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate;

• aliquota agevolata nella misura pari a 0,20% (zerovirgolaventipercento) per i
fabbricati rurali ad uso strumentale;

3. Di dare atto che tali aliquote avranno efficacia a partire dallo gennaio 2012;

4. Di equiparare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di
proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la
stessa non risulti locata;

5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, secondo le modalità stabilite e nei termini di legge;

6, Di dare atto che il Ragioniere Comunale ha espresso l'allegato parere favorevole
sulla proposta di questa deliberazione sotto i profili della regolarità tecnica e
contabile,



DELIBERA

Inoltre,

Riconosciuti sussistenti gli estremi dell'urgenza;
Con voti favorevoli l O(Panzeri Sindaco) e 5 contrari (t'L'Arca" e "Insieme per Origghio"),
espressi separatamente, ai sensi dell'art. 134, comma 4., del T.U.E.L 11. 267/2000,

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Alle ore 00:29 si chiude la seduta
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PARERE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA \ll'NICIPALE PROPRIA
(IMU).

Ad opera dell'articolo 13 del decreto leggi! 6 dicembre 2011. 11. lO\. è stata anticipata al 2012.
in via sperimentale. l'introduzione dellimposra municipale propria (I.M.U.). Il nuovo tributo.
che di fatto sancisce l'abrogazione dell'imposta coruunale sugli immobili (l.C.L). era già
disciplinato dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011. n. 23.
I presupposti dell' IMU ricalcano fortemente le fattispecie a suo tempo poste a base dell' LCL
ma la base imponibile e il regime delle detrazioni hanno subito notevoli variazioni.
11D.L. Il. 201/201 1 ba inoltre confermato la facoltà ai Comuni di variare l'nliquota di base. in
aumento o in diminuzione. fino allo 0.3 per cento. esercitando la potestà regolamentare loro
attribuila dall'art. 52 del D.Lgs. Il. -1-46/1997. Anche per le abitazioni principali e per le loro
pertinenze è prevista la possibilità d'incrementare o diminuire di una percentuale fino allo
0.20 per cento l'aliquota ridotta, pari aJJo 0.4 per cento (comma 4. D.L. n. 20112011).
L'art. 4, comma 12-bis, del D.L. 2 marzo 2012. n. 16 dispone che "Per lanno 2012 .... i
COII/I//7; iscrivono nel bilancio di previsione lentrata da imposta municipale propria in base
agli imponi stimati dal Dipartimento dette finanze del Ministero detleconomia e del/e
finanze per ciascun comune.,'-· e che ··L 'accertamento convenzlona!e 11(l/l dà diritto al
riconoscimento da pane dello Stata detleventuate differen=a fra gettito accertato
convenzianatmente e gettito reale ed è riV;SIO. unnamente (I,~liaccenomentì relatìvì a/fondo
sperimentate di riequilibrio e ai trasferimenti erariali. in esito a dari aggiornali da parre de!
medesimo Dipartimento delle finanze ...
Inoltre. lo stesso Dipartimento, nella "Nota di chiarimento" alle stime I.M.U. pubblicata i16
agosto 2012, evidenzia che "lentìtà effeuìva del geuito sarà nora S% in occasione del/a
contabilizzazione del saldo di dicembre. A tal proposito si ricorda che / 'Accordo sancito
dalla Conferenza S'aro-dirà ed autonomie locali del/o l1Ior:o 20/2 prevede che la verifica
dell'effettivo gettito IMU si effettui entro i/ mese di febbruio 201T.
EVIdenzio che le stime pubblicate dal Dipartimento delle finanze citato hanno già subito due
revisioni e ciò conferma l'aleatorietà della determinazione del gettito e del fondo di
riequilibrio. il quale potrà subire compensazioni con l'imposta riscossa.
Lo scenario. confuso cd incerto, come denunciato altresì dall"A.N.C.I., rende difficile anche
al Comune di Origgio applicare un'aliquota pan all'ordinaria. definita di base dal Legislatore.
L'entrata per lanno 2012, iscritta a bilancio per euro 2.842.836. è il risultato delle stime
ruinisteriali. già più volte revisionate. e della proiezione allintero anno dell'acconto riscosso a
giugno. elemento questuìumo. difficilmente deuagliabilc in base ai dati in possesso.
Non solo, l' incertezza attorno alla quantificazlone del gettito impone che ogni aliquota
intermedia tra quella base. lo 0,76%. e quella massima consentita. 1'1.06%, possa risultare. a
conti fatti. "entra il mese difebbraio 201 J". anche insufficiente e ciò potrebbe compromettere
il permanere degli equilibri di bilancio.
Quindi, in virtù della diligenza del huon padre di famiglia. ritengo che la facoltà d'esercitare
la potestà regolamentare debba trovare massima espressione nellindividuazione dell'aliquota.
oltre che sposarsi con la riduzione della spesa.
Ricordo che mediante la variazione di assestamento generale. deliberata dall'ergano
consiliare dell'ente entro il 30 novembre di ciascun anno. si attua la verifica generale di rutte
le voci di entrata e di uscita e. quindi, qualora risultassero delle maggiori entrate effettive.
certe e riscontrabili. le stesse saranno oggetto di variazione al bilancio di previsione
del!' esercizio in corso.
Origgio. 22 ottobre 2012.
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rancesco Paolo)

Letto, confern o e sottoscri o.

Questa deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Addi, 2 6 NOV, 201<..2__
io Comunale
Francesco Paolo)

Il Seg
(ALAMIA

dichiarata immediatamenteIl sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4" del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267.

2 6 NOV, 2012
Addì,

a o Comunale
t. Francesco Paolo)
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