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COMUNE   D I   TRAVEDONA MONATE 
 

Provincia di Varese 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  23  del  06-07-2013 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno   duemilatredici  il giorno  sei del mese di luglio alle ore 10:30 si è riunito il Consiglio 

Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 

Pubblica. 
 

Risultano: 
 

 
 

COLOMBO ANDREA 
 

P 
 

BIANCHI MARTINA 
 

P 
 

LOMBARDI ANGELA 
 

P 
 

SCHIFFO GIANPIETRO 
 

A 
 

CARNESECCHI GIOVANNI 
 

P 
 

ABBIATI STEFANO 
 

P 
 

RETO MIRKO 
 

P 
 

PORRINI GIOVANNA 
 

A 
 

PECORONI FABIO GIOVANNI 
 

A 
 

NARDI STEFANO 
 

P 
 

GIULIANI ALESSANDRO 
 

P 
 

MARMOREA NUNZIO PIETRO 
 

P 
 

MAZZILLI PAOLO 
 

P 
 

BELLORINI EMILIO 
 

P 
 

BUSSOLOTTI LAURA 
 

P 
 

FONTANINI ALESSANDRO 
 

P 
 

MAZZETTO SERGIO 
 

P 
 

 
 

 
 

PRESENTI…:    14 

ASSENTI…..:     3 

 

Assessori esterni:  

 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DR. TRICARICO SAVINO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, COLOMBO ANDREA assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

  

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETERMINAZIONI DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2013 
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Uditi gli interventi di cui all’allegato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Si dà atto che alle ore 11.24 entra il Consigliere Pecoroni Fabio; 
 
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, la cui entrata 
in vigore è stata anticipata all’annualità 2012; 
 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di 
federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di 
Imposta municipale propria; 
 
Visto l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che 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; 
 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 
per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha 
sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota 
standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità 
di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale); 
 
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 
punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui: 

- 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 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; 

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è 
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè 
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; 

  

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETERMINAZIONI DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2013 
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- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a 
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal 
caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire 
un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 
disposizione; 

 
Visto l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui, a decorrere dall'anno di 
imposta 2013, l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti IMU decorrono dalla 
data di pubblicazione degli stessi nello specifico sito informatico del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze; tale norma stabilisce che il versamento della prima 
rata IMU è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 
maggio di ciascun anno di imposta, il che avviene previa trasmissione della delibera 
in oggetto entro il 9 maggio; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 
maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 % 
dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici 
mesi dell'anno precedente; il versamento a saldo è eseguito sulla base degli atti 
pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta 
(previa trasmissione della delibera entro il 9 novembre) pena l'utilizzo, da parte dei 
contribuenti, degli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in 
mancanza, di quelli adottati per l'anno precedente; 
 
Vista la delibera di C.C. n. 7 del 09/06/2012, con cui sono state approvate le aliquote 
e la detrazione IMU per l'annualità 2012; 
 
RITENUTO DI NON APPORTARE AUMENTI ALLE ALIQUOTE IMU APPLICATE 
PER L’ANNO 2012; 
 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, 
approvato con delibera n.  6  del  09/06/2012; 
 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Vista la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del Decreto Legge 8 aprile 2013, 
con la quale è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013; 
 
Visto l’art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012, che consente ai Comuni, ai fini di 
ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge n. 
296/2006, di modificare le tariffe e le aliquote relativi ai tributi di propria competenza 
entro il 30 settembre 2013; 
 
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’Area Finanziaria ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;  
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
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Con voti n. 13 favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 15 Consiglieri presenti, 
n. 13 votanti e n. 2 astenuti (Marmorea N. – Nardi S.).  
 

DELIBERA 

 
1. Di approvare per l’annualità 2013 le aliquote da applicare all’Imposta 

municipale propria come indicate nella seguente tabella: 
 

 Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 0,4% 

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai 

sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al 

Dpr n. 917/1986, con esclusione di quelli 

della categoria D 

 

0,76 % 

Immobili posseduti dai soggetti passivi 

dell’imposta sul reddito delle società, con 

esclusione di quelli della categoria D 

 

0,76% 

Immobili locati, con esclusione di quelli della 

categoria D 

0,76 % 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in 

ogni caso locati e comunque per un periodo 

non superiore a tre anni dall’ultimazione dei 

lavori, con esclusione di quelli della 

categoria D 

 

 

0,76 % 

 

 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993, con 

esclusione di quelli della categoria D 

 

0,2% 

Immobili posseduti da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che l’immobile 

non risulti locato 

 

0,4 % 

Altri immobili 

 

 

0,76% 

Altri fabbricati 0,76% 

 
 

2. Di delegare il Responsabile IMU ad espletare gli adempimenti previsti dall'art. 
10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della 
presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

 
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 con successiva votazione 
che ha avuto il seguente esito: voti n. 13 favorevoli, espressi per alzata di 
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mano, dai n. 15 Consiglieri presenti, n. 13 votanti e n. 2 astenuti (Marmorea N. 
– Nardi S.). 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

 

IL PRESIDENTE 
 

COLOMBO ANDREA 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

DR. TRICARICO SAVINO 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Su attestazione del Messo comunale (art.7 4^ comma dello Statuto), si certifica che il presente 

verbale è stato affisso all'albo pretorio del Comune il giorno               05-11-2013               per la 

prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.124 – 1^ 

comma D.Lgs. N.267/2000. 

 

Lì, 05-11-2013 
IL MESSO COMUNALE 

 

________________________ 

 

Lì, 05-11-2013 
 

 

 
 

 

 
 

 


