
 

  
COMUNE DI ISPRA 

Provincia di Varese 

Originale 
C.E. 11489 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero: 14 del 25/09/2013 Reg. Delib. 

 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)  : 
APPROVAZIONE ALIQUOTE 2013             
 

L’anno duemilatredici addì venticinque del mese di settembre alle ore diciannove e minuti 
cinque nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa notifica 
degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge. 

 
Risultano Presenti: 

 

GOZZI PAOLO  Presidente  Presente 
     

GALLINA LINO  Consigliere  Presente 
     

TURETTA GIANNI  Consigliere  Presente 
     

CAO MARTINA  Consigliere  Giust. 
     

MICALI FRANCESCO  Vice Sindaco  Presente 
     

CAZZANIGA SIMONE  Consigliere  Presente 
     

BONOMI SEVERINO  Consigliere  Presente 
     

MAINETTI SERGIO  Consigliere  Presente 
     

JUNG MONIKA  Consigliere  Presente 
     

VIVIAN GIUSEPPE ALFIO  Consigliere  Presente 
     

ZANARELLA MARIO  Consigliere  Presente 
     

ARMANNI MARCO  Consigliere  Presente 
     

BERGAMASCHI SANTINA  Consigliere  Presente 
     

MELCHIORI EGLE  Consigliere  Presente 
     

ROSSONI LEONARDO  Consigliere  Presente 
     

VARISCO FEDERICA  Consigliere  Assente 
     

VARISTO PAOLO PIERLUIGI  Consigliere  Presente 
 

Partecipa e verbalizza la Dott.ssa MARINA BAI Segretario Comunale. 
 
GOZZI PAOLO nella sua qualità di 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. 



OGGETTO: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)  : APPROVAZIONE ALIQUOTE 2013 

            

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

VISTO l’art.13 del D.L n.201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n.214 del 22 dicembre 

2011, recante la disciplina dell’imposta Municipale propria, istituita con decorrenza 1 gennaio 212; 

 

VISTO il D.Lgs n.23 del 14 marzo 2011 e s.m.i recante, “Disposizioni in materia di federalismo 

Fiscale Municipale “ ed in particolare gli art.9 e 14 in materia di Imposta Municipale Propria; 

 

VISTE altresì le disposizioni del D.Lgs n.504/92 , direttamente richiamate dall’art.13 del D.L 

201/2011, convertito nella Legge n.214 del 22 dicembre 2011; 

 

RICHIAMATO  il comma 6 dell’art.13 del D.L 201/2011, convertito nella Legge n.214 del 22 

dicembre 2011 il quale consente, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’art.52 del D.lgs 446/97 di modificare l’aliquota base del tributo, applicabile a tutti gli immobili 

soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze, pari allo 0,76%, in 

aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; 

 

VISTO l’art. 13 comma 7 del D.L. n.201/2011 convertito nella legge n. 241/2011 che stabilisce una 

riduzione dell’aliquota  allo 0,4% per l’abitazione principale e le relative pertinenze, consentendo 

altresì con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art.52 del D.lgs 446/97 di 

modificare l’aliquota base dell’abitazione principale , aumentandola o diminuendola   fino a 0,2 punti 

percentuali; 

 

VISTO l’art. 13 comma 8 del D.L. n.201/2011 convertito nella legge n. 241/2011 che stabilisce  che 

“aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale , di cui all’articolo 9 , comma 3 

bis del decreto legge 30 dicembre 1993 n.557 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 

1994 , n.133 consentendo altresì con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’art.52 del D.lgs 446/97 di ridurre  la suddetta aliquota fino allo 0,1%; 

 

VISTO il D.L. del 31.08.2013, n.102; 

 

RICHIAMATO  l’art.1 comma 380 lettera f) della Legge 228/2012  che ha soppresso la riserva allo 

Stato della quota d’imposta di cui al comma 11 dell’art.13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 

n.214 del 22 dicembre 2011, riservando allo Stato il gettito dell’imposta derivante dagli immobili ad  

uso produttivo del gruppo catastale D calcolato ad aliquota standart dello 0,76%; 

 



RICHIAMATO il comma 4, dell’art.10 del D.L. 8.04.2013 n.35 che modifica l’art.13 bis dell’art.13 

del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n.214 del 22 dicembre 2011, sopracitato che rivede le date 

di efficacia delle deliberazione relative alle aliquote anno 2103; 

 

CONSIDERATO, altresì, che la competenza all’istituzione di nuovi tributi è del Consiglio comunale, 

tuttavia essendo l'Imposta Municipale Propria, un’ imposta obbligatoria introdotta con legge dello 

Stato, la Giunta comunale formula una proposta delle aliquote del tributo per essere inserita nel 

bilancio di Previsione 2013, lasciando comunque, come per legge, al Consiglio comunale la facoltà di 

modificare, con propria deliberazione da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 

dicembre 1997, n.446, in aumento o in diminuzione, l’aliquota base prevista per le diverse tipologie, 

entro i limiti previsti dalla stessa Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

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

Finanze  n.3DF del 18.05.2012, la quale, al punto 5) conferma la possibilità per il Comune di 

differenziare le aliquote , sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva , sia all’interno del gruppo 

catastale, con riferimento alle singole categorie; 

 

VISTI gli artt 52 e 59 del D.Lgs 446/1997 in materia di potestà regolamentare dei Comuni, alla luce 

delle modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell’art.13 del D.L n.201/2011; 

 

VISTA la lettera b) dell’art.10 comma 4 del decreto Legge n.35 del 8 aprile 2013 relativa alla 

tempistica ed efficacia dei termini di pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze delle deliberazioni di approvazioni delle aliquote e delle detrazioni tariffarie IMU; 

 

RICHIAMATO l’articolo 13 - comma 10 - del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge 22 dicembre 

2011, n. 214, che fissa in € 200,00.= la detrazione dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae 

tale destinazione, precisando che 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. E' prevista per gli anni 2012 e 2013 anche un’ulteriore detrazione, 

pari a € 50,00.= 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 e quindi non saranno effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino l'imposta da 

pagare;  

 

PRESO ATTO del  regolamento per  l’imposta Municipale propria approvato con delibera del 

Consiglio Comunale  n.13 del 25/09/2013; 

 

RITENUTO pertanto, allo scopo di fronteggiare la riduzione di risorse, di garantire la corretta 

gestione ed il mantenimento dei servizi erogati, per consentire la conservazione degli equilibri di 

bilancio e per distribuire in modo equo il carico della fiscalità locale tra i possessori di immobili, di 

proporre per l’esercizio 2013 l’adozione delle seguenti le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale 

Propria,  nelle specifiche misure: 



• Aliquota ordinaria pari  a 1,06% le unità immobiliari non comprese nelle casistiche sotto 

riportate; 

• aliquota ridotta  pari a 0,60% - per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A 

ed adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze, come definiti dall’art. 13 comma 2  

del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge 214/2011; 

• aliquota ridotta  pari a 0,85 %   per le unità immobiliari ad uso abitativo classificate nella 

categoria catastale A ( comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle 

categoria C2, C6 e C7 nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria) concesse in 

uso gratuito esclusivamente ai parenti in linea retta di primo grado ( genitore-figlio e/o figlio- 

genitore) a condizione che il beneficiario risieda anagraficamente e dimori abitualmente 

nell’immobile concesso in uso gratuito. Il beneficiario non deve essere titolare del diritto di 

proprietà o di altro diritto reale su ulteriori immobili destinati ad uso abitativo nel territorio 

comunale. Il riconoscimento di tale agevolazione è subordinato alla presentazione di 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 31.12 dell’anno d’imposta; 

• aliquota ridotta  pari 0,90%  per le unità immobiliari classificate nelle seguenti categorie 

catastali: 

- cat A/10 

- cat B 

- cat C1 – cat  C3 – cat  C4 – cat C5 

- cat D esclusa cat D10 

• aliquota pari a 1,06% per le aree fabbricabili   

 

 

RITENUTO altresì il mantenimento delle detrazioni come previste dall’art. 13 - comma 10 - del  D.L. 

n. 201/2011 convertito in Legge 214/2011, per gli immobili destinati ad abitazione principale e 

relative pertinenze; 

 

VISTA la legge n.64 del 6.06.2013 con la quale si differisce al 30.09.2013 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

PRESO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 15 del 04.04.2012  è stato nominato il 

Funzionario Responsabile del tributo IMU (imposta municipale propria); 

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali  ed in particolare l'art. 175 del 

citato D. Lgs. n. 267/2000; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore del Conto ai sensi della normativa vigente; 



 

ACQUISITO il parere tecnico favorevole del responsabile dell’Area Amministrativa in ordine alla 

regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n.267 del 18.08.2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

Presenti n.15, Votanti n.15, Favorevoli n.11, Astenuti n.1 (Cons.Varisto), contrari n. 3 (Cons. 

Bergamaschi, Melchiori e Rossoni), con votazione espressa per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di approvare con riferimento all'esercizio finanziario 2013, le seguenti aliquote dell’Imposta 

Municipale Propria,  nelle specifiche misure: 

• Aliquota ordinaria pari  a 1,06% le unità immobiliari non comprese nelle casistiche sotto 

riportate; 

• aliquota ridotta  pari a 0,60% - per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A 

ed adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze, come definiti dall’art. 13 comma 2  

del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge 214/2011; 

• aliquota ridotta  pari a 0,85 % per le unità immobiliari ad uso abitativo classificate nella 

categoria catastale A ( comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle 

categoria C2, C6 e C7 nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria) concesse in 

uso gratuito esclusivamente ai parenti in linea retta di primo grado ( genitore-figlio e/o figlio- 

genitore) a condizione che il beneficiario risieda anagraficamente e dimori abitualmente 

nell’immobile concesso in uso gratuito. Il beneficiario non deve essere titolare del diritto di 

proprietà o di altro diritto reale su ulteriori immobili destinati ad uso abitativo nel territorio 

comunale. Il riconoscimento di tale agevolazione è subordinato alla presentazione di 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 31.12 dell’anno d’imposta; 

• aliquota ridotta  pari 0,90%  per le unità immobiliari classificate nelle seguenti categorie 

catastali: 

- cat A/10 

- cat B 

- cat C1 – cat  C3 – cat  C4 – cat C5 

- cat D esclusa cat D10 

• aliquota pari a 1,06 %  per le aree fabbricabili   

 



2. Di determinare con riferimento all'esercizio finanziario 2013, la detrazione d’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 in 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. E' prevista per 

gli anni 2012 e 2013 anche un’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 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; 

 

3. Di proporre ai fini dell’applicazione dell’IMU per l’anno 2013 i valori venali medi indicativi 

determinati per le aree edificabili a destinazione residenziale e/o complementare, produttive e/o 

commerciali, approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 118 del 21/11/2001, 

esecutiva, ed allegati al presente atto; 

 

4. Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal I° gennaio 2013; 

 

Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Presenti n.15, Votanti n.15, Favorevoli n.11, Astenuti n.1 (Cons.Varisto), contrari n. 3 (Cons. 

Bergamaschi, Melchiori e Rossoni), con votazione espressa per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

COMUNE DI ISPRA 
Provincia di Varese 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 
 

 IL PRESIDENTE  
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
   
  (GOZZI PAOLO)    
   (MARINA BAI) 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale venne pubblicata in data odierna all’albo pretorio ove 
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
   
Lì, 01/10/2013     
   (MARINA BAI) 

 
 

  

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-set-2013  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 
267/2000) 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
   
Lì,    
  MARINA BAI 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO 

(art. 133 e 134 D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 

Si certifica la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del Comune ed è pervenuta al 

Comitato di Controllo - Sezione di ________________________ in data ___________________ al n. ___________________ - in 

seguito a denuncia di vizio di legittimità/competenza per iniziativa del Consiglio Comunale/Giunta e che: 

 nei suoi confronti, non è intervenuto nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai 

sensi del 1° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 il Comitato stesso, non  ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione n. ___________________ in data 

___________________ per cui la stessa, è divenuta esecutiva ai sensi del 1° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 il Comitato stesso, riscontrando vizi di legittimità/competenza ha annullato la deliberazione in seduta ___________________ ai nn. 

___________________ 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Lì, 

    
 

  


