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COMUNE DI GERMIGNAGA 

PROVINCIA DI VARESE 

 

 

 

DELIBERAZIONE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE N. 24 
 

Seduta      Ordinaria    di prima       convocazione 

 

OGGETTO :IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U. ANNO 2013 - 
DETERMINAZIONI. 

 

           L’anno 2013, addì 30 del mese di Settembre nella sala consiliare, alle ore 21:00. 

           Previa notifica degli inviti personali secondo i modi e termini di legge, sotto la presidenza del Sig. 

Prato Enrico si è riunito il Consiglio  Comunale nelle persone dei Signori : 

 

 

 PRESENTE 

  
Prato Enrico SI 

Borin Emanuele SI 

Morassi Stefano SI 

Fazio Marco SI 

Ligabò Miranda SI 

Camboni Daniele NO 

Ballardin Roberto SI 

Mantovani Matteo NO 

Corbellini Giovanni NO 

Marchetti Giovanni NO 

Vaghi Monica SI 

Malagola Maria Piera SI 

Parietti Barbara SI 

Conca Marco NO 

Micheletti Steve NO 

Airoldi Maddalena Anna Elisabetta SI 

Cucina Cristian NO 

  

 

Partecipa il Segretario comunale Dr. Pietro Pannunzio. 

Il Sig. Presidente riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 

 

 

 

 
 



 

N. 24 

---------- 

del 30/09/2013 
 

OGGETTO :IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U. ANNO 2013 - DETERMINAZIONI. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 

• L’art. 13 del  D. L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 

prevede che l’istituzione dell’imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a 

decorrere dall’anno 2012; 

• Gli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinano la potestà 

regolamentare degli Enti; 

• L’art.151, comma 1, del T.U. D.Lgs.18.8.2000, n.267 prevede che gli Enti Locali, entro il 31 

dicembre di ciascun anno, deliberino il bilancio di previsione per l’anno successivo… omissis; 

• la lettera e) del comma 1 dell’art.172  del citato D.Lgs. n.267/2000 prevede che al bilancio di 

previsione siano allegate, fra l’altro, le deliberazioni con le quali sono determinate, per 

l’esercizio di riferimento, le tariffe, le aliquote d’imposta, le eventuali maggiori detrazioni, le 

variazioni dei limiti di reddito, per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a 

domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 

stessi; 

Dato atto  che  l’articolo 8 comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 pubblicato nel 

Supplemento Ordinario n. 66 della Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013,  differisce al 30 

novembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali  per l’anno 

2013; 

Considerato che con effetto dall’anno 2013 e per l’anno 2014, il gettito dell’I.M.U.  è destinato 

interamente ai comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 

nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard  dello 0,76 per cento; a tal fine sono state 

modificate le seguenti norme: 

- Art. 1, comma 380 lett. a) della L. 228 del 20.12.2012 che, per assicurare ai comuni la 

spettanza del gettito IMU, per gli anni 2013 e 2014, sopprime  la riserva allo Stato di cui al 

comma 11 lett. f) del citato art. 13 del D.L. n. 201 / 2011; 

-  L’art. 1 lett. f) del comma 380 della L. 228/29012 secondo il quale è riservato allo Stato il 

gettito dell’I.M.U. di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili classificati nel 

gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 

6, primo periodo del citato art. 13; 

- Art. 1 lett. g) “i comuni possono aumentare sino allo 0,3 per cento l’aliquota standard dello 

0,76 per cento, prevista dal comma 6 primo periodo del citato art. 13 del decreto legge n. 201 

/ 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 

dalla Legge 22/12/2011, n. 214, l’aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per 

cento con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, 

esclusivamente nei seguenti casi: 

• aliquota base 0,76 per cento: aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 

• aliquota abitazione principale 0,4 per cento: aumento o diminuzione sino a 0,2 punti 

percentuali; 

• aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento: riduzione sino allo 0,1 per cento; 

Preso atto che: 

• dall’imposta dovuta per unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e relative pertinenze si detraggono, sino a concorrenza del suo ammontare, euro 

200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;  



• per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C2, C6  e C7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna  

 

delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 

abitativo; 

• il comune può disporre l’elevazione della detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta 

nel rispetto dell’equilibrio di Bilancio; 

• per gli anni 2012 e 2013 la detrazione citata è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio 

sino ai 26 anni  di età residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale: tale detrazione non può superare l’importo massimo di euro 400,00; 

Ricordato che con il D.L. 31.08.2013, n. 102, art. 1, è stata abolita la prima rata dell’I.M.U. dovuta 

per l’abitazione principale e che si è in attesa della legge di stabilità per la cancellazione del saldo; 

Dato atto, infine, che il regolamento per l’applicazione dell’IMU è stato adottato con deliberazione 

C.C. n. 26 del 26.10.2012, esecutiva ai sensi di legge;  

Udita la relazione del Presidente Sindaco il quale sottolinea che è stato perseguito l’obiettivo di non 

accrescere la pressione fiscale sui cittadini;   

Dopo breve discussione; 

Acquisito il parere favorevole ex art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, rispettivamente espresso: 

dal Responsabile del Servizio di Segreteria in ordine alla regolarità amministrativa; 

dal Responsabile della Ragioneria e dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile; 
 

Proceduto alla votazione per alzata di mano con il seguente esito:  

Presenti 10, votanti 8, favorevoli 8, astenuti 2 (Parietti – Airoldi), contrari nessuno; 

DELIBERA 

1- Di dare atto che  per l’anno 2013, le aliquote IMU sono applicate  nella seguente misura: 

• 0,90 per cento  aliquota ordinaria; 

• 0,50 per cento aliquota per abitazione principale; 

 

1- Di prevedere, altresì, la detrazione stabilita dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, 

convertito nella Legge n. 214/2011, per l’abitazione principale e relative pertinenze, nella misura 

di euro 200,00 oltre alla detrazione per ciascun figlio sino ai 26 anni di età nella misura di euro 

50,00 (fino all’importo massimo di euro 400,00). 

2- Di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda 

all’apposito Regolamento adottato, come precisato in narrativa. 

3- Di demandare al Responsabile dell’ufficio tributi, ai sensi del comma 15 dell’art.13 del d.l. 

201/2011 l’invio al Mef, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art.52, comma 2 del 

d.lgs.446/97(entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera) e comunque entro 30 gg 

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 2012, 

della presente deliberazione per la successiva pubblicazione nel sito informatico. 

Successivamente, il Consiglio Comunale, proceduto alla votazione per alzata di mano con il 

seguente esito: presenti 10, votanti 8, favorevoli 8, astenuti 2 (Parietti – Airoldi), contrari nessuno, 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° c. del 

T.U.O.EE.LL. n. 267/2000.- 

 

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.= 
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N. 24  Reg. delib. 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicato in copia all’albo pretorio il giorno   03/10/2013 

 

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì 03/10/2013 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   Dr.Pietro Pannunzio 

 

 

 

 

 
RELAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente delibera è divenuta esecutiva il     30/09/2013 

 

�   per decorrenza di termini senza che vi siano opposizioni. 

 

�   per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to    Dr. Pietro Pannunzio 

 
 

 

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue : 

 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Prato Enrico                      F.to    Dr. Pietro Pannunzio 
 

 
Per copia conforme all’originale 
 
Addì, 03/10/2013     IL SEGRETARIO COMUNALE 

    (Dr. Pietro Pannunzio)
 


