
 

COMUNE DI VARANO BORGHI 
PROVINCIA DI VARESE 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  15   del  04-07-2013 
 

C O P I A 

 
 

 
OGGETTO DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013 E VALORI DI RIFERIMENTO 

AREE FABBRICABILI. 

 
 
L'anno  duemilatredici il giorno  quattro del mese di luglio alle ore 21:00, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di 
legge, in sessione  in Prima convocazione in seduta . 

 
 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

MOLINARI MARZIO P GUSELLA GIORGIO P 

RIZZELLO FIORENZO P BLOISI GIOVANNI P 

BRUNO MARIA A OLDANI RENZO A 

GUENZANI GIORGIO P CALCAGNO ROSARIO P 

CHIROLI MARIA CRISTINA P VOLPI MAURIZIO A 

BESANI ANDREA P BRIANZONI STEFANO P 

RUBINI LUIGI P   

 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  
 
 
 
Assume la presidenza il Signor MOLINARI MARZIO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Dott. DIPASQUALE ANTONIO. 

 
 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
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Relaziona il Sindaco; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, ha anticipato in forma sperimentale, a 

decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, l’imposta municipale propria come istituita dagli articoli 8 

e 9 del D.lgs. 23/2011; 

 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 

2015; 

 

VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.lgs. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 

nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
 
VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 

 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.lgs. 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 

296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

VISTO altresì l’art. 52 del D.lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in 

materia di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle 

norme dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.lgs. 23/2011; 

 

CONSIDERATO: 

- che l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 ha riservato allo Stato il gettito dell’IMU 

derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 

aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale 

relativamente alle altre categorie di immobili; 

- che la lettera g) del sopracitato comma consente ai Comuni di aumentare sino a 0,3 punti  

percentuali l’aliquota standard per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D; 

 

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.06.2012; 
 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 16.06.2012 di approvazione per l’anno 

2012 delle aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), nonché 

dei valori di riferimento minimi per le aree fabbricabili del territorio comunale, ai sensi dell’art. 9 

“determinazione del valore delle aree fabbricabili e modalità accertative” del Regolamento Comunale 

IMU; 

 

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, n. 1/DF del 29/04/2013; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, secondo il quale gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni anche se approvate 
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successivamente all’inizio dell’esercizio hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
DATO ATTO che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 

35 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della 

legge 24 dicembre 2012 n. 228 (comma 4-quater dell’articolo 10 del decreto legge n. 35 del 2013 

ed, in particolare, al capoverso n. 1 della lettera b di tale comma) 

 

RICHIAMATO l’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201 del 2011 che stabilisce i termini per la 

pubblicazione sul sito del MEF delle delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 

del’IMU per l’anno 2013; 
 
DATO ATTO CHE: 

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del D.L. 

201/2011; 

- soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.lgs. 23/2011, i proprietari degli 

immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, 

nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree 

demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce: 

� abitazione principale 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, stabilendo che, 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; 

� pertinenze dell'abitazione principale 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; 

- a norma dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l’abitazione 

principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case 

popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale dei soci assegnatari; 

- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata 

abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in 

istituti, purché non locata e 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 

(art. 13, comma 10, D.L. 201/2011); 

 
RITENUTO per quanto sopra di confermare le aliquote del tributo per l’anno 2013 già 

deliberate per l’anno 2012 con atto di Consiglio Comunale n. 11 del 16.06.2012 ed inoltre di 

confermare le detrazioni previste per l’abitazione principale nella misura stabilita dall’art. 13, 

comma 10, del D.L. 201/2011; 

 

CONSIDERATO che il Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta municipale 

propria prevede all’art. 9 che il Comune può determinare, ai soli fini indicativi con il fine di 

semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di controllo 

dell’ufficio, periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle 
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aree fabbricabili site nel suo territorio. 
 
Ritenuto opportuno confermare per le aree edificabili, ai fini dell’imposta municipale propria, i 

valori venali minimi a suo tempo approvati dal Consiglio Comunale per l’IMU 2012 come da 

tabella che si ripropone di seguito: 

 

ZONA 
VALORE di 

riferimento al MQ. 

“UNICO” Tessuto 

residenziale 
€. 95,00 

 

in quanto le aree edificabili, nel nuovo P.G.T. , risultano essere solamente quelle identificate in un 

unico “Tessuto residenziale con disegno aperto”; 
 
DATO ATTO che comunque rimane facoltà dell’Ente, ai fini di ripristinare gli equilibri di 

bilancio ed in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, modificare le predette 

aliquote entro il termine del 30 settembre 2013, a norma dell’art. 1, comma 444, della Legge 

228/2012; 

 
CONSIDERATO che: 

- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le 

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 

inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 

cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

- a norma dell’art. 13 comma 13 bis il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica sul 

proprio sito informatico le deliberazioni inviate dai comuni; tale pubblicazione sostituisce 

l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997. 

 

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;  

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria, 

ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00; 

 

Si procede alla votazione 

Presenti:  10 

Astenuti: nessuno 

Votanti: 10 

 

Con  voti favorevoli n. 10 e contrari nessuno, resi per alzata di mano ai sensi di legge e del vigente 

statuto comunale; 

 

 

DELIBERA 

 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente; 
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2. di confermare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013 già deliberate per 

l’anno 2012 con atto di Consiglio Comunale n. 11 del 16.06.2012 e come riassunte nel 

prospetto sotto riportato: 

 
ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

Anno 2013 
 

TIPOLOGIA IMMOBILE 
ALIQUOTA 

APPLICATA 

Abitazione principale e relative pertinenze ai sensi di legge 0,45%; 

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del 

Tuir (DPR 917/1986) 
0,94% 

Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle 

società 
0,94% 

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 

0,20% 

Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili non compresi nelle 

tipologie sopra indicate, comprese le aree edificabili 
1,06% 

 

3. di confermare le detrazioni previste per l’abitazione principale nella stessa misura prevista 

dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, e come segue: 

a) euro 200 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

per le relative pertinenze, rapportati 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; 

b) euro 50 in maggiorazione della detrazione prevista alla lettera a) per ciascun figlio di 

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

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo 

complessivo della maggiorazione non può superare i 400 euro; 
 
4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013; 

 

5. di confermare per le aree edificabili, ai fini dell’imposta municipale propria, i valori venali 

minimi approvati dal Consiglio Comunale per l’IMU con deliberazione n. 11 del 

16.06.2012 come da tabella che si ripropone di seguito: 

 

ZONA 
VALORE di 

riferimento al MQ. 

“UNICO” Tessuto 

residenziale 
€. 95,00 
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6. di dare atto che a norma dell’art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012, l’Ente, ai fini 

di ripristinare gli equilibri di bilancio, potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate 

e della detrazione prevista per l’abitazione principale per l’anno 2013 entro il termine del 

30/09/2013, in deroga alle disposizioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.lgs. 267/2000 e 

dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006; 

 

Successivamente  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

per l’urgenza del provvedimento ed in ottemperanza all’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/00,  

 

Procedutosi alla votazione: 

Presenti n. 10 

Astenuti nessuno 

Votanti n. 10 

 

Con voti favorevoli n. 10 e contrari nessuno, resi per alzata di mano ai sensi di legge e del vigente 

statuto comunale 

 

DELIBERA 

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
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COMUNE DI VARANO BORGHI 
PROVINCIA DI VARESE 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Numero  15   del  04-07-2013 

 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013 E VALORI DI RIFERIMENTO 

AREE FABBRICABILI. 

 
 
 
 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
 
 

 

 
Data: 21-06-2013 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to PANNULLO RENATO 

 
 

 
 
 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTAB. 
 
 

 

 
Data: 21-06-2013 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to PANNULLO RENATO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 

IL PRESIDENTE 

F.to MOLINARI MARZIO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DIPASQUALE ANTONIO 
 

 
 

        
 
 
======================================================================== 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  

 

 Il sottoscritto  segretario comunale  certifica che il presente verbale è stato pubblicato  nel sito web  
istituzionale di questo Comune accessibile al  pubblico (legge n.69/2009) il giorno 09-08-2013  e vi rimarrà 
per quindici giorni consecutivi. 
 
Varano Borghi, addì  09-08-2013   
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DIPASQUALE ANTONIO 
 

 

======================================================================== 
 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO DELLA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15 DEL 04-07-2013  

 
Varano Borghi, li 09-08-2013   

 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

PISA LUISA 
 
 
======================================================================== 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
       [x]      La presente deliberazione è resa  immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4 del 
D.LGS. 18.08.2000, n.267. 
 
05-07-2013 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DIPASQUALE ANTONIO 
 


