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ORIGINALE 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 025    
 
 

OGGETTO:   IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013. APPROVA ZIONE 
ALIQUOTE E VALORI DI RIFERIMENTO PER LE AREE EDIFIC ABILI.  

 
 
 
 
L’anno DUEMILATREDICI addì DIECI del mese di SETTEMBRE alle ore 20,15 nella sede comunale. 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
All’appello risultano: 
        Pres. Ass. 

1. Petrillo Ida -  Sindaco  si 

2. Fantinato Gianni – Consigliere si 

3. Belometti Emanuele - Consigliere si 

4. Cracò Delfio - Consigliere  si 

5. Plebani Nicoletta – Consigliere si 

6. Guarguaglini Andrea  - Consigliere si 

7. Turcatti Gabriella– Consigliere si 

8. Lonardi Debora - Consigliere  si 

9. Amisano Matteo - Consigliere si 

10. Colomba Alessandro Salvatore – Consigliere  si 

  Totale N. 8 2    
 
 
Partecipa e verbalizza il Dr. Pietro Pannunzio, Segretario Comunale. 
 
La Sig.ra IDA PETRILLO, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del 
giorno: 
 

 



 
DELIBERAZIONE  C. C. n.  025   del 10.09.2013 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013. APPROVA ZIONE 

ALIQUOTE E VALORI DI RIFERIMENTO PER LE AREE EDIFIC ABILI.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14/3/2011 n. 23 e l’art, 13 del D.L. 6/12/2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22/12/2011 n. 214, con i quali viene istituita 
l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 
e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, ed il D.L. n. 16 del 2/3/2012 coordinato 
con la legge di conversione n. 44 del 26/4/2012; 
 
DATO ATTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissato per il 2015; 
 
RILEVATO  che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree 
fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze alla stessa; 
 
VISTO altresì l’art. 14 comma 6 del citato D.Lgs. 23/2011 che stabilisce: “E’ confermata la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato D.Lgs. n. 
446/1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
DATO ATTO che i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art. 
52n del D.Lgs. 446/1997 provvedono a “disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 
 
ATTESO che l’art. 13 del D.L. 201/2011 stabilisce: 

a) Al comma 6 che l’aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con 
deliberazione di Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti 
percentuali; 

b) Al comma 7 che l’aliquota ridotta allo 0,40% per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze può essere modificata in aumento o diminuzione sino a 0,0 punti percentuali; 

c) Al comma 8 che l’aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui all’articolo 9, comma 3bis del D.L. 30/12/1993 n. 557, può essere ridotta fino allo 
0,1%; 

 
VISTO il regolamento comunale IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 
15/5/2012; 
 
CONSIDERATO che il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27/12/2006 n. 296 stabilisce 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, con effetto dal primo 
gennaio dell’anno di riferimento; 
 
RICHIAMATO  il D.L. 21/5/2013 n. 54 che limitatamente alle abitazioni principali e relative 
pertinenze nonché ai fabbricati rurali dispone la sospensione del pagamento della rata 
d’acconto in attesa della riforma sulla tassazione immobiliare o, in caso contrario, fino al 
16/9/2013; 
 



RICHIAMATO altresì il D.L. 102 del 31/08/2013 con il quale oltre alla definitiva abolizione della 
prima rata viene preso l’impegno di adottare analogo provvedimento anche per il saldo del 
mese di dicembre; 
 
CONSIDERATO che l’amministrazione comunale intende garantire il livello attuale dei servizi 
forniti ai cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali e che nel quantificare le varie aliquote 
IMU si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di 
bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le aliquote; 
 
RICHIAMATO  il proprio atto n. 3 del 1/3/2011 con il quale, fra le altre cose, venivano approvati i 
valori di riferimento per le aree fabbricabili ai fini ICI secondo gli strumenti urbanistici vigenti; 
 
RITENUTO congruo, in presenza del nuovo P.G.T. adottato con propria precedente 
deliberazione n. 022 del 09.07.2013 ragguagliare tali valori in base agli indici di edificabilità 
paragonati con quelli del vecchio P.R.G.; 
 
RITENUTO pertanto di determinare, per l’anno 2013, le aliquote e le detrazioni dell’imposta 
municipale propria in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili ed 
un’adeguata qualità dei medesimi, elevando l’aliquota ordinaria di base dello 0,15% in più per 
un totale nuova aliquota del 9,1 per mille; 
 
DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come 
espressamente indicato nel comma 156 dell’art. 1 della L. 27/12/2006 sopra richiamata; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 
UDITA la relazione del Presidente Sindaco che illustra le ragioni che hanno reso necessario 
aumentare dello 0,15 per mille l’aliquota base;  
 
VISTO il parere favorevole rassegnato dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta deliberativa rilasciati ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 del D.Lgs. n. 267/00 ss.mm.ii.; 
 
PROCEDUTO alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti 8, votanti 6, 
favorevoli 6 , astenuti n 2 (Amisano – Lonardi), contrari nessuno; 

 
 

D E L I B E R A  
 
1. DI DETERMINARE l’aliquota base dell’ IMU per l’anno 2013 al 9,1 per mille; 
 
2. DI CONFERMARE le detrazioni di base previste per l’abitazione principale, le relative 
pertinenze e la detrazione per i figli conviventi così come fissato nel D.L. 201/2011; 
 
3. DI STABILIRE, ai fini della determinazione dell’imponibile per le aree fabbricabili, il valore di 
riferimento al mq secondo il seguente prospetto: 
 
 

AMBITO P.G.T. VALORE IN € AL MQ 
Tessuto consolidato con pluralità di funzioni 85 
Tessuto consolidato a media densità residenziale ed AC5 65 
Tessuto consolidato a bassa densità residenziale, AC1, AC2, 55 



AC3, AC4 ed AT5 
AT2 ed AT3 40 
AT1 35 
Tessuto produttivo consolidato, AT7 ed AT8 30 
ACR1, AT4 ed AT9 25 
AT6 ed ATP2 15 
ACR2, ATP1 ed ATT 10 
 
 
4. DI INVIARE copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia  e delle Finanze, 
entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, al fine della 
pubblicazione sul sito informatico del Ministero stesso dando atto che tale pubblicazione 
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52 comma 2 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 
446; 
 
 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

proceduto ad autonoma votazione per alzata di mano con il seguente esito:  presenti 8, votanti 
6, favorevoli 6 , contrari nessuno, astenuti 2 (Lonardi – Amisano) ; 
 

D E L I B E R A  
 

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI CLIVIO  
(PROVINCIA DI VARESE) 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N .  025 DEL 
10.09.2013       
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO FINANZIARIA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 
COMUNALE AVENTE PER OGGETTO: 
 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013. APPROVA ZIONE ALIQUOTE E 

VALORI DI RIFERIMENTO PER LE AREE EDIFICABILI. 
 
Il sottoscritto Pier Paolo Bianchi, Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 07 del 17.05.2011 con il quale veniva nominato 
responsabile dell’area Economico Finanziaria; 
 
Visto l’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/00; 
 
Per quanto di competenza; 
 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA’ TECNICA DEL PRESENTE 
ATTO, PER QUANTO DI COMPETENZA. 
 
 
Clivio, lì 10/09/2013 

 
     Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 
         (Pier Paolo Bianchi) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fatto, letto e sottoscritto: 
 
    IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Ida Petrillo             Dr. Pietro Pannunzio 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che il presente atto viene affisso all’Albo pretorio di questo 
Comune il giorno ............................................ 
 
 
Lì ..........................................                 IL MESSO COMUNALE 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo pretorio di questo Comune 
il giorno ...............................................e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 
comma 1 del D.Lgs. 267/00. 
 
 
Lì............................................    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      Dr. Pietro Pannunzio 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il ............................................... è decorso il termine di cui all’art.134 del D.Lgs 267/00.  

 
 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lì ........................................   ............................................... 

 

_________________________________________________________________________________ 


