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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'I.M.U.' DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE ANNO 2012.          
 

 

 L’anno duemiladodici addì trenta del mese di maggio alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

 

GALIMBERTI CRISTINA SINDACO Presente 

VEDANI  ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente 

BERTONI ALESSANDRA CONSIGLIERE Presente 

POZZI MARIA VICE-SINDACO Presente 

CAMPLANI MAURO CONSIGLIERE Presente 

BERNASCONI ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente 

VIGANO' VALERIA CONSIGLIERE Assente 

BISTOLETTI ENRICO MARIO CONSIGLIERE Presente 

ROSSI MONICA CONSIGLIERE Assente 

VANETTI SUSANNA CONSIGLIERE Presente 

CALDIROLA DIONISIA CONSIGLIERE Assente 

GIACOBBO MARCO CONSIGLIERE Presente 

CARABELLI LORENZO CONSIGLIERE Presente 

PONZO BIAGIO COSIMO CONSIGLIERE Presente 

CALELLA GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 

BOTTINELLI PAOLA CONSIGLIERE Presente 

PAGANI ARNALDO CONSIGLIERE Presente 

  

     Totale presenti  14  

     Totale assenti    3 

 

 Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig. AMATO Dr.ssa Carla il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra GALIMBERTI CRISTINA nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 
 



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'I.M.U.' DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE ANNO 2012.          

Si intendono riportati gli interventi indicati al punto 2) all’o.d.g., data la presentazione 

unitaria degli argomenti; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha 

anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione 

dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011; 

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per 

cento, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti 

percentuali; 

- l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento 

per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in 

aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali; 

- l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento 

per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, 

stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento; 

- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza 

dell'imposta dovuta, €. 200,00.=  rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 

tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50.00.= Euro per 

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando 

che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad €. 400,00.=; 

- l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota 

d'imposta pari alla metà dell'Imposta Municipale Propria calcolata applicando alla base 

imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative 

pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento; 

 Atteso che la competenza per la deliberazione delle aliquote in materia di I.M.U. è del 

Consiglio Comunale; 

 Visto che l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla 

norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla 

quota d'imposta spettante allo Stato; 

 Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con delibera di 

Consiglio Comunale in data odierna; 

 Dato atto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri 

servizi, il Comune ha la necessità di modificare le aliquote base definite dalla normativa; 

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibile il fabbisogno finanziario dell'Ente 

può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote: 

 aliquota ridotta per le abitazioni principali e relative pertinenze pari allo 0,46 per cento; 

 aliquota ordinaria pari allo 0,90 per cento; 

 aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis 

del D.L. n. 557/1993; 



 Ritenuto, inoltre, di adeguare con decorrenza 01/01/2012 i valori relativi alle aree 

fabbricabili secondo le risultanze esposte nel prospetto allegato alla presente deliberazione per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

 Visto il parere favorevole di regolarità tecnico/contabile espresso dal Responsabile dell’Area 

Finanziaria - Settore Tributi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 Ad unanimità di voti palesi resi ed accertati legalmente; 

 

DELIBERA 

1) DI APPROVARE per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'Imposta Municipale Propria: 

 aliquota ridotta per le abitazioni principali e relative pertinenze pari allo 0,46 per cento; 

 aliquota ordinaria pari allo 0,90 per cento; 

 aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis 

del D.L. n. 557/1993; 

2) DI STABILIRE che: 

  dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono €. 200,00.= rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 

protrae tale destinazione; 

 per l'anno 2012 la detrazione è maggiorata di 50,00.= Euro per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 

nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo 

massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad Euro 400,00.=; 

3) DI ADEGUARE con decorrenza 01/01/2012 i valori relativi alle aree fabbricabili secondo 

le risultanze esposte nel prospetto allegato alla presente deliberazione per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

4) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 

169, della legge n. 296/2006, il 1° Gennaio 2012; 

5) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa 

esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del 

D.Lgs. n. 446/1997; 

DOPODICHE’ IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge ; 
 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del 

TUEL. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 Visto per la regolarità tecnico/contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 



 

  Il Responsabile  

  dell’Area Finanziaria 

     MASINI Rag. Loredana 

 



 

COMUNE DI BUGUGGIATE 
Provincia di Varese 

Area Finanziaria 
21020 Buguggiate – Piazza Aldo Moro, n. 1 

Tel. 0332/459166 – fax. 0332/459356 – P.IVA 00308120120 

 

 

     Buguggiate, 23/05/2012 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'I.M.U.' DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE ANNO 2012.          

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 

 Visto per la regolarità tecnico/contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 

 

  Il Responsabile  

  dell’Area Finanziaria 

    MASINI Rag. Loredana 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Presidente 

  GALIMBERTI CRISTINA 

 

 Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale 

   VEDANI  ALESSANDRO   AMATO Dr.ssa Carla 

 

 

******************************************************************************** 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale viene affisso all’Albo 

Pretorio di questo Comune il giorno 12.06.2012 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

Lì, 12.06.2012 Il Messo Comunale 

   DI LASCIO  Marilena 

 

******************************************************************************** 

 

 non è soggetta in via necessaria al controllo preventivo di legittimità previsto sugli atti dell’ente 

ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

******************************************************************************** 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

N La presente deliberazione diverrà esecutiva in data   .  .     per decorrenza del termine di cui al 3° 

comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, senza che siano stati sollevati rilievi ai sensi 

dell’art. 127 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

S La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

 Il Segretario Generale 

   AMATO Dr.ssa Carla 

 

******************************************************************************** 

 

  

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

COMUNE DI BUGUGGIATE 
Provincia di Varese 

 

IMU ANNO 2012 

 

VALORE  AGGIORNATO  2012  (all’indice Istat di Giugno 2011)  DELLE  AREE  FABBRICABILI 

Delibera di Consiglio Comunale n. 14  del  30/05/2012 

 

 

 

   

 

 

 

 

DESCRIZIONE  AREA COME DA PRG VIGENTE DESCRIZIONE  AREA COME DA PGT ADOTTATO  IL  

26/04/2012    

VALORE  AL  MQ. 

ZONE  RESIDENZIALI DI  COMPLETAMENTO: 

Edificabilità fino a 0,60 Mc/Mq cat. B3/A2 

ZONE  RESIDENZIALI DI  COMPLETAMENTO: 

Edificabilità da 0,30 a 0,50 –Tessuto della residenza nel verde 

pertinenziale-  e –Tessuto delle ville- 

 

€    44,94 

Edificabilità da 0,60 a 1,00 Mc/Mq cat. B2 Edificabilità 0,90 –Tessuto della residenza a media densità-  €    70,56 

Edificabilità da 1,00 a 1,50 Mc/Mq cat. B1 Edificabilità 1,50 -Tessuto della residenza ad alta densità- €  102,72 

ZONE  PRODUTTIVE: 

Rapporto copertura fino 35% cat D1.1-D2-D3 

ZONE  PRODUTTIVE: 

Rapporto copertura  fino al  30%- Tessuto produttivo consolidato- 

Tessuto terziario commerciale consolidato. 

 

€    73,77 

Rapporto copertura dal 35% al 50% cat. D1.0  €    89,88 

LOTTIZZAZIONI: 

Valore comprensivo di aree e standard Cat. C 

PIANI ATTUATIVI, COMPARTI DI COMPLETAMENTO 

(AC), COMPARTI DI COMPLETAMENTO E 

RIQUALIFICAZIONE (AC-R) E AMBITI DI 

TRASFORMAZIONE (AT) 

Valore comprensivo di aree e standard  

 

€    64,20 


