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COMUNE DI CARAVATE 
PROVINCIA DI VARESE 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

ORIGINALE N° 11 del 19/07/2013 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA - I.M.U. ANNO 2013 

 

 

L'anno 2013, addì  diciannove del mese di luglio  alle ore 19:00, convocato su determinazione 

del Sindaco con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito 

presso la Sala Consiliare del Municipio, aperta al pubblico. 

 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti: 

 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

MENDOZZA DANIELA CARLA LUIGIA Presidente del Consiglio SI 

MATERA DAVIDE Consigliere SI 

TOMASI ANTONIO SANTE Consigliere SI 

LADAGA ANNA ESPIRIDE Consigliere SI 

RODARI SILVIO Consigliere SI 

ROSNATI GAETANO Consigliere  NO 

MARGHERITIS ADOLFO Consigliere NO 

MENCUCCI PAOLO Consigliere SI 

PILOTTO LUCA Consigliere SI 

POLITI FRANCO Consigliere SI 

MILANI IVO Consigliere NO 

DEL GRANDE CINZIA Consigliere SI 

MARINELLI GIANNI MARIA Consigliere - dimissionario  

 

 

 

Partecipa all’adunanza  Il Segretario Comunale  Dr. Antonio Dipasquale. 

 

Presiede la seduta Il Sindaco  Mendozza Daniela Carla Luigia. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA - I.M.U. ANNO 2013 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 PREMESSO che:  

- in attuazione agli articoli 2 e 7 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il 

decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;  

- ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è istituita l’imposta 

municipale propria a decorrere dall’anno 2014 che sostituisce, per la componente immobiliare, 

l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi 

fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili;  

- ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, come modificato dalla legge di 

conversione 22 dicembre 2011, n. 214, l’istituzione dell’imposta municipale propria è anticipata 

in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i Comuni del territorio 

nazionale fino al 2014;  

- l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria viene fissata al 2015;  

- il D.L. 10.10.2012 n. 174 e la legge 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) sono 

intervenuti ulteriormente nell’ambito della disciplina dell’IMU;  

VISTO in particolare che l’art. 1 comma 380, della Legge 228/2012, così come 

successivamente modificato e integrato, introduce rilevanti novità nella ridefinizione 

dell’attuale assetto dei rapporti finanziari tra Stato ed Autonomie locali nonché alla disciplina 

relativa alla destinazione del gettito dell’IMU;  

CONSIDERATO che nello specifico è stato previsto:  

- la destinazione ai comuni del gettito dell’IMU, conseguentemente all’abrogazione della 

riserva di legge, di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, che attribuiva 

allo Stato la quota dell’imposta pari alla metà dell’importo calcolato, applicando l’aliquota base 

alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale , delle relative 

pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale,  

- l’attribuzione allo Stato dell’intera quota del gettito IMU derivanti dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale “D”, calcolata sull’aliquota base dello 0,76 %. Ai 

comuni è consentito aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota base, dello 0,76 per 

cento, prevista per tale tipologia di immobili; in tal caso, la differenza di gettito è interamente 

destinata ai comuni;  

- l’istituzione del Fondo di solidarietà comunale, alimentato con una quota dell’imposta 

municipale propria, di spettanza dei comuni e la soppressione del fondo sperimentale di 

riequilibrio;  

CONSIDERATO che l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, 201, ha stabilito, a seguito 

delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, le seguenti aliquote per 

determinate fattispecie, con possibilità per i Comuni di modificarle, in aumento o in 

diminuzione, come di seguito riportato:  

- aliquota di base 0,76% :  

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (fatta eccezione per gli immobili di 

cat. “D” dove è possibile procedere solo all’aumento, essendo il gettito ad aliquota base di 

competenza statale),  

- aliquota abitazione principale 0,4%:  

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;  

- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%:  
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diminuzione sino allo 0,1% (ad eccezione per immobili classificati nel gruppo catastale 

“D”, per i quali non è possibile procedere a riduzione di aliquota essendo il gettito di spettanza 

statale).  

VISTO che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel 

catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo 

familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del 

nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili 

diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le 

relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 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, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 

abitativo;  

VISTO che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, sino a concorrenza del suo 

ammontare, € 200,000 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 

destinazione;  

VISTO che per gli anni 2012 e 2013 oltre alla detrazione di cui sopra dall’imposta 

dovuta si detraggono ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché 

risieda e dimori abitualmente nell’abitazione principale. L’importo complessivo della 

maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare € 400,00;  

VISTO che l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201 del 2011, prevede che:  

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 

abitazione principale dei soci assegnatari  

- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari  

possono beneficiare della sola detrazione e non dell’aliquota ridotta e della 

maggiorazione per i figli;  

RITENUTO quindi di applicare a detti immobili l’aliquota prevista per l’abitazione 

principale;  

DATO ATTO che l’art. 2 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 12 del 29.9.2012, ha assimilato 

all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che il Comune considera, 

altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non risulti locata 

RILEVATO che per prevedere un gettito derivante dall’IMU, che assicuri il pareggio 

economico del bilancio e, che consenta di mantenere i livelli dei servizi a favore dell’utenza, si 

propone di approvare le seguenti aliquote dell’IMU per l’anno 2013:  

0,4% - abitazioni principali e pertinenze previste per legge;  

0,4% - unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle Cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per le unità 

immobiliari di proprietà Aler (ex Iacp) adibite ad abitazione principale degli assegnatari;  

0,2% aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, 

comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 

febbraio 1994, n. 133;  

0,83% - per gli ALTRI immobili  

PRESO ATTO del contenuto del testo dell’art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011 che 

dispone:  
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“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 

delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 

modificazioni….. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 

pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al 

comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, é eseguito sulla base 

dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della 

seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero 

anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel 

predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto 

a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di 

mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 

precedente”  

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 18 agosto 

2000 n.267, ed in particolare l'art. 175 del citato D. Lgs. n. 267/2000;  

VISTO lo Statuto Comunale;  

ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, che 

si allega al presente atto, espresso dal Responsabile del settore Gestione Entrate, in ordine alla 

regolarità tecnica  

Ad unanimità di voti favorevole resi nei modi e nelle forme di legge:  

 

D E L I B E R A 

1. Di determinare, per le motivazioni espresse nelle premesse, le seguenti 

aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2013:  

 

 0,4% aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze 

- come definiti dall’art. 13 comma 2 del D.L. L. 201/201 del 2011, così come 

convertito in legge e modificato e integrato dal D.L. n. 16/2012, convertito dalla 

legge n. 44/2012,  

 0,4% aliquota ridotta per le unità immobiliari e le relative pertinenze 

appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per le unità 

immobiliari di proprietà Aler (ex Iacp) adibite ad abitazione principale 

degli assegnatari,  

 0,2% aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;  

 0,83% per gli ALTRI immobili  

2. Di dare atto che:  

- I TERRENI AGRICOLI SONO ESENTI in quanto ricadenti in aree 

montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1997 

n. 984;  

- ai sensi dell’articolo 9, comma 8, del D.Lgs 14.3.2011, n. 23, così 

come successivamente modificato e integrato, I FABBRICATI RURALI AD USO 

STRUMENTALE di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 

557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, 

ubicati nel Comune di Caravate, NON SONO ESENTI; 
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3. Di determinare con riferimento all'esercizio finanziario 2013, il 

mantenimento delle detrazioni di imposta per l’abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze nelle misure previste dall’art. 13 del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e precisamente:  

- detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze 

Euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 

soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 

quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  

- L’ulteriore detrazione, pari a 50,00 euro per ogni figlio di 

età inferiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 

Le detrazioni previste, sia i 200,00 euro, sia la detrazione per figli di età inferiore 

a 26 anni, non potranno superare l'imposta lorda a carico, quindi non saranno 

effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino l'imposta da pagare;  

4. Di trasmettere la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del Dlgs 

446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione.  

 

Successivamente, il Consiglio Comunale, con separata unanime votazione, rende la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di dare esecuzione al provvedimento.                         
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il Sindaco  

  Mendozza Daniela Carla Luigia 

Il Segretario Comunale 

  Dr. Antonio Dipasquale 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

 

 che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 

31/07/2013 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Il Segretario Comunale 

  Dr. Antonio Dipasquale 

 

 

 

 Atto senza contenuto dispositivo. 

 Atto di indirizzo politico. 

 Atto senza produzione di effetti giuridici. 

 

Il Segretario Comunale  

  Dr. Antonio Dipasquale 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione sarà esecutiva   

 

        

 Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Il Segretario Comunale 

   Dr. Antonio Dipasquale 

 

   

 

           

  

  

 

 

 

     


