
      COMUNE DI INARZO 
                     Provincia di Varese 
        Codice Ente 11487 
 
 
 

DELIBERAZIONE N. 19 
Del 15.07.2013 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) ANNO 2013. 

 
 
L’anno duemilatredici, il giorno quindici, del mese di luglio, alle ore 21.00, 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. 
 
Risultano: 

 

Numero 
d’ordine 

Componenti Presenti Assenti 

1 Montagna Mauro SI  
2 Bica Giuseppe SI  
3 Gorini Barco Manuel SI  
4 Brughera Benedetta SI  
5 Ambrosio Francesco SI  
6 Romano Caterina SI  
7 Oriani Ambrogio SI  
8 Rocchi Emanuel SI  
9 Casola Francesco  SI 
10 Locorotondo Cosimo  SI 
    
    
    

 TOTALE 8 2 

 
Partecipa il Segretario Comunale, Dr.ssa Maria Conte, la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Montagna Mauro assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



N. 19 del 15.07.2013 
 

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) ANNO 2013. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011 il quale:  
 -ha anticipato, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria in base agli articoli 8 e 9 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili con il D.L. 
201/2011. Tale imposta sostituisce l’IRPEF e relative addizionali sui redditi 
fondiari dei beni non locati e l’ICI;  
- esteso l’assoggettamento all’imposta municipale propria anche gli immobili 
adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;  
- modificato la base impossibile ICI dei fabbricati e terreni attraverso la modifica 
dei moltiplicatori delle rendite;  
CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste nella misura:  
- dello 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze 
con possibilità di incrementare o decrementare dello 0,20% l’aliquota base;  
- dello 0,2% per gli immobili strumentali rurali con possibilità di decrementare 
l’aliquota base dello 0,10%;  
- dello 0,76% per gli altri immobili con possibilità di incrementare o 
decrementare dello 0,30% l’aliquota base;  
CONSIDERATO che la detrazione per l’abitazione principale è fissata in € 
200,00 + € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e nel limite massimo di 400 euro;  
VISTO l’art.1 comma 380 della legge 228/2012 che ha attribuito l’intero gettito 
IMU ad aliquota base per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D 
allo Stato, mentre il restante gettito viene attribuito al Comune; 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 11/06/2013 con la 
quale viene riconfermata per l’anno 2013 le aliquote applicate per l’anno 2012 
come di seguito:  
- 0,60 per abitazione principale e pertinenze e detrazioni di legge;  
- 0,90 per gli altri immobili;  
- 0,20 per gli immobili strumentali rurali;  
VISTI gli allegati pareri espressi dal Responsabile del Settore Finanziario in 
ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile resi ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
CON VOTI n. 7 favorevoli e n. 1 contrario (Rocchi) essendo n. 8 presenti e 
votanti; 

DELIBERA 
 

1) DI CONFERMARE, le aliquote IMU (Imposta Municipale Unica) per 
l’anno 2013 così come di seguito riportato:  
- Abitazione principale, assimilate e pertinenze: 0,60%;  
- Detrazioni per l’abitazione principale e pertinenze di legge ossia € 200,00 per 
l’immobile destinato ad abitazione principale, comprensiva di una pertinenza 
per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7 e € 50,00 per ogni figlio entro il 



26° anno di età, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;  
- Altri Fabbricati: 0,90%;  
- Fabbricati rurali e strumentali: 0,20%; 
 
2) DI DARE ATTO che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2013.  
 
3) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di tutti i 
provvedimenti inerenti l’invio al Ministero dell’Economia e delle finanze, ai sensi 
dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, della seguente deliberazione di 
determinazione dell’aliquota IMU; 
 
4) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, con n. 7 voti 
favorevoli e n. 1 contrario (Rocchi),  ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 
267/2000, ricorrendo i presupposti di urgenza. 



 

            COMUNE DI INARZO 
               Provincia di Varese 
                                      Via Patrioti, 26 
                     Tel. 0332/947322  Fax 0332/969623 
                             C.F.   P. IVA  00259680122 

 
 

PARERE DI CUI ALL’ART. 49 DEL D. LGS. N. 267 DEL 18.8.2000 
 

 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
N. 19 DEL 15.07.2013 

 
 

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) ANNO 2013. 

 
 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile. 
 
Inarzo, 10.07.2013 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Vanetti Rag Stefania 

 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

     IL PRESIDENTE 
F.to Mauro Montagna 

 
          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                       F.to Dr.ssa Conte Maria 
 
 

 
Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire 
da oggi. 
 
Addì, 24/07/2013 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
           F.to Dr.ssa Conte Maria 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Addì, 24/07/2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
               Dr.ssa Conte Maria 
 

 
X     Divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134 - 4^comma -del D.Lgs. n. 

267/2000. 
 Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art.134 del 

Dlgs. n. 267/2000. 
 
Addì, 24/07/2013 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
            F.to Dr.ssa Maria Conte 
 
 

 


