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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 13 DEL 01.07.2013 
 
 

OGGETTO:DETERMINAZIONI ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2013 .           
 
 
 

                         L’anno duemilatredici addì uno del mese di luglio alle ore 20.30, con la 
continuazione, nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta   ORDINARIA  i componenti il 
Consiglio Comunale. All’appello risultano: 

 
                                                                         

MERLINO SALVATORE    P    
FERRE' GIANLUIGI P    
GRANDE FELICETTA in LIA P     
BISCARDINI ALBERTO P     
CANNIZZARO PIETRO SALVATORE P   
NOTTURNO VERUSKA in BALLERIO P   
ANDREOLETTI LUCIANO P   
MEGGIORIN GIANPAOLO P   
FERRAZZI ROSA A   
DE PORCELLINIS ERMANNO A   

  
      Totale presenti   8  
      Totale assenti    2 
                  
  

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Dott. Antonio Basile il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Salvatore  Merlino nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 

COMUNE DI BESANO 
 

Provincia di Varese 



 

 

Delibera C.C. n. 13 in data 01.07.2013 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONI ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 201 3.    
 
Udita la relazione del Sindaco-Presidente; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Premesso che: 
− in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge 05.05.2009, n.42 “Delega al Governo in 

materia di Federalismo Fiscale”,  con Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, è stata istituita, 
all’art. 7,  la nuova Imposta Municipale Propria (IMU)  in  sostituzione dell’Imposta Comunale 
sugli Immobili (ICI), prevedendone l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2014 e disciplinandone 
l’ordinamento agli articoli 8 e 9;  

− con  Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011 n. 214, è stata disposta l’anticipazione,  in forma sperimentale, dell’entrata in 
vigore dell’Imposta Municipale Propria in sostituzione dell’I.C.I., con decorrenza dal 1° gennaio 
2012, con conseguente applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 
secondo quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del precitato  D.Lgs. 23/2011 e delle disposizioni 
contenute nel medesimo D.L. 201/11, stabilendo altresì l’applicazione della medesima imposta a 
regime dal 2015; 

 
Dato atto che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 individua: 
− al comma 2  il presupposto dell’imposta “L’imposta municipale propria ha per presupposto il 

possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi 
comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende 
l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel 
quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione 
principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”;   

− al comma 3 la base imponibile “La base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita 
dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo”; 

 
Considerato che, in merito alle aliquote e detrazioni da applicare all’Imposta Municipale Propria, 
l’art. 13 del D.L. 201/2011, prevede quanto segue: 
− al comma 6 stabilisce l’aliquota di base in misura pari allo 0,76 per cento, prevedendo che i 

comuni possono modificare tale aliquota, in aumento o in diminuzione, fino a 0,3 punti 
percentuali; 

−  al  comma  7   stabilisce  l’aliquota ridotta pari  allo  0,4 per  cento,  per l’abitazione principale e 
relative pertinenze, prevedendo che i comuni possono modificare tale aliquota, in aumento o in 
diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali; 

− al comma 8 stabilisce l’aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93 e s.m.i., disponendo altresì la facoltà 
in capo ai comuni di ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento; 

− al comma 10 stabilisce che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del 
suo ammontare, euro 200,00= rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista di euro 200,00 è maggiorata di euro 
50,00 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, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo 
massimo di euro 400 (art. 13, c. 10 D.L. 201/2011). I Comuni possono disporre l’elevazione 
dell’importo della detrazione, fino alla concorrenza dell’Imposta dovuta, nel rispetto 
dell’equilibrio di bilancio;  

 
Rilevato che: 
− l’art. 53, comma 16, della Legge 388/2000 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione; 

− ai sensi del  comma 381 dell’art. 1 della Legge 24.12.2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 
del 29.12.2012,  è stato differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali di cui all’art.151 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;  

− l’art.13 del D.L. 201/2011 attribuisce ai comuni il potere di modificare le aliquote con 
deliberazione  adottate dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art.52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 
446;  

 
Visto il D.Lgs. n.504/1992, istitutivo dell’ICI, al quale il D.L. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche 
previsioni normative; 
 
Visto il D.Lgs. n. 446/1997, in particolare l’art. 52 e l’art. 59, limitatamente alle disposizioni non 
fatte oggetto di abrogazione da parte del D.L. 201/2011; 
 
Acquisito ai sensi dell’art. 49, co. 1, del D.Lgs  n. 267/2000 il parere favorevole espresso dal 
Responsabile del settore Amministrativo/contabile in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;  
 
Proceduto a votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti otto, votanti otto, 
favorevoli sette,  contrari uno (consigliere Meggiorin), astenuti nessuno; 
 

DELIBERA 
 
1. Di confermare, ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), le seguenti 

aliquote per l’anno d’imposta 2013, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 
� Aliquota abitazione principale pari allo 5,5 per mille  
� Aliquota abitazioni diverse dalla principale pari allo 9,75 per mille   

2. Di confermare l’aliquota del 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, 
comma 3-bis, del D.L. 557/93 e s.m.i., così come disposto dal comma 8 dell’art. 13 del D.L. 
201/2011 ; 

3. Di  confermare le detrazioni di imposta previste dal comma 10 dell’art. 13  del D.L. 201/2011 
per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;  

4. Di confermare, anche ai fini dell’Imposta Municipale Propria i valori delle aree edificabili 
approvati ai fini dell’applicazione dell’I.C.I.; 

5. Di disporre, così come previsto dall’art. 15 del D.L. 201/2011,  per l’invio della presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,  entro il 
termine di cui all’art. 52, co. 2, del D.Lgs n. 446/1997, e comunque entro il trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
Successivamente, proceduto a votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti otto, 
votanti otto, favorevoli sette,  contrari uno (consigliere Meggiorin), astenuti nessuno, il Consiglio 
comunale delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma,  del  D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.  

 
 



 

 

Delibera CC n. 13 del 01.07.2013:DETERMINAZIONI ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2013. 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
       Il Presidente        Il Segretario Comunale 
F.to Salvatore  Merlino       F.to Dott. Antonio Basile 
 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 (ex artt. 124 e125  TU D.Lgs  n. 267/2000 e s.m.i.) 
 
 
N.      389        Reg. Pubblicazione 
 
Si certifica che copia del  presente verbale viene pubblicata  all’Albo Pretorio comunale  in data 
……… ..16.07.2013………  per rimanervi affissa per  15 giorni consecutivi..  
 
Il Messo comunale                                                           Il Segretario Comunale  
F.to     F.to  Dott. Antonio Basile   
 
 
   
 
 

_______________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’  DELLA   DELIBERAZIONE   
 (ex art. 134 TU  D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.) 

 
 
� per decorrenza dei termini, ex  art. 134, co. 3, TU D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 
⌧ per dichiarata  immediata esecutività, ex art. 134, co.4, TU D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;   
 
 
                                                                                           Il Segretario Comunale  
                                                                                      F.to Dott. Antonio Basile 
 

_________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Lì,                                                                                              Il Dipendente Incaricato 
 
 
 
 
 



 

 

 
Allegato Deliberazione C.C. n. 13 del  01.07.2013 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
PARERE PREVENTIVO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE A VENTE AD 
OGGETTO: “DETERMINAZIONI ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 20 13.” 
 
 
 
 
Ai sensi ex art. 49, comma 1, T.U.  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  e s.m.i. si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità  TECNICA   della proposta di deliberazione formalizzata con il 
presente atto. 
 
 
 

Il Responsabile del settore 
F.to MONICA BRUTTOMESSO 

  
 

COMUNE DI BESANO 
 

Provincia di Varese 


