
 

 

 

COMUNE DI TERNATE 

Provincia di Varese 

  

 CODICE ENTE: 11532      COPIA 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N°17 del 05.11.2013 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE   DELLE   ALIQUOTE  DELL'IMPOSTA  

MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2013. 
 

             L’anno duemilatredici addi cinque del mese di novembre alle ore 21.00 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale 

e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

1 - Enzo Grieco P    8 - Emanuela Miola P  

2 - Vittorino Sella P    9 - Bruno Franchin P  

3 - Luigi Visinoni P  10 - Carla Bonadeo P  

4 - Antonella Terzoli P  11 - Giovanni Valenzisi A  

5 - Gionata Balderi P  12 - Egidio Lardo P  

6 - Alessandro Malfa P  13 - Salvatore Mormone P  

7 - Giovanna Marini P     

  

      Totale presenti  12  

      Totale assenti     1 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr.Dante Miraglia il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Enzo Grieco assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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      Delibera  di C.C n. 17 del 05.11.2013 

 
Risulta assente il Consigliere Sig. Giovanni Valenzisi. 

 

Il Sindaco evidenzia che l’Amministrazione Comunale ritiene di mantenere anche per quanto riguarda 

l’imposta municipale propria “IMU”, le stesse aliquote applicate l’anno precedente che sono le aliquote 

minime stabilite dalla normativa in materia. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PREMESSO che l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, ha anticipato in forma sperimentale, a decorrere dal 

01/01/2012 e fino al 2014, l’imposta municipale propria come istituita dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs n. 

23/2011;  

  

VISTI: 

- le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme 

dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;  

- le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012;  

- tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o 

indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;  

-  l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, 

applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13, comma 13, 

del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;  

 

CONSIDERATO:  

- che l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 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;  

- che la lettera g) del sopracitato comma consente ai Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali 

l’aliquota standard per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

  
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 22.06.2012 di approvazione per l’anno 2012 

delle aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU);  

 

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22.06.2012, modificato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 24 del 12.10.2013 ed integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 nella seduta 

odierna dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267;  

 

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

n. 1/DF del 29/04/2013;  

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 , secondo il quale gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione e che tali deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio hanno effetto 

dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

 

VISTA la Legge n. 102/2013 la quale ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

degli enti locali per l’anno 2013 al 30 novembre 2013;  
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RICHIAMATO l’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201 del 2011 che stabilisce i termini per la pubblicazione 

sul sito del MEF delle delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni del’IMU per l’anno 2013;  

 

RITENUTO per quanto sopra di confermare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 già 

deliberate per l’anno 2012 con atto di Consiglio Comunale n. 10 del 22.06.2012 ed inoltre di confermare le 

detrazioni previste per l’abitazione principale nella misura stabilita dall’art. 13, comma 10, del D.L. 

201/2011;  

 

CONSIDERATO che:  

- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le 

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 

52, comma 2, deldecreto legislativo n. 446 del 1997,  

- a norma dell’art. 13 comma 13 bis il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito 

informatico le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;  

 
VISTI: 

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

- lo Statuto comunale;  

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000; 

 

per le motivazioni esposte in premessa, che si assumono quale parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

 

con votazione UNANIME, espressa per alzata di mano da parte dei n. 12 Consiglieri comunali presenti 

 

D E L I B E R A 

 

 

- di confermare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013 già deliberate per l’anno 2012 

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 25.07.2012: 

 

 Aliquota di base 0,76 per cento. 

 

Aliquota ridotta allo 0,4 per cento a favore: 

- dell’abitazione principale e relative pertinenze come definite dall’art. 13, comma 2) del citato D.L. 

2011/2011; 

- dell’abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; 

- dell’abitazione regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari; 

- dell’abitazione posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa 

coniugale, a condizione che il soggetto stesso non sia in possesso di altro immobile destinato ad abitazione 

nello stesso comune ove è ubicata la casa “coniugale”; 

- dell’abitazione posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 

risulti locata; 

- dell’abitazione posseduta da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata. 

 

Aliquota è ridotta del 50% a favore: 

dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno 

durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico 

sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione 

ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari 

individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove 
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risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le 

riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non 

all'intero edificio. 

 

Importo della detrazione di cui al comma 10 dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, € 

200,00 applicata a : 

- dell’abitazione principale e relative pertinenze come definite dall’art. 13, comma 2) del citato D.L. 

2011/2011; 

- dell’abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; 

- dell’abitazione regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari; 

- dell’abitazione posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa 

coniugale, a condizione che il soggetto stesso non sia in possesso di altro immobile destinato ad abitazione 

nello stesso comune ove è ubicata la casa “coniugale”; 

- dell’abitazione posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 

risulti locata; 

- dell’abitazione posseduta da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata. 

 

- di dare atto che con la misura delle aliquote e detrazioni del deliberato il gettito dell’Imposta Municipale 

propria previsto per l’esercizio 201 è pari a € 323.000,00.=; 

 

- di dare atto che ai fini dell’applicazione della Imposta municipale propria per l’anno di 2013, i valori medi 

di mercato delle aree fabbricabili sono stati determinati con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 

in data odierna dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

- di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013;  

 

- di provvedere alla pubblicazione della presente Deliberazione sul sito web istituzionale; 

 

-di trasmettere, a norma dell’art. 13, commi 13 bis e 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze per la pubblicazione sul sito 

informatico;  

 

- di allegare il presente atto al Bilancio di Previsione 2013 ai sensi dell’articolo 172 - 1° comma del D.Lgs. 

n. 267/2000 e al bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015; 

 

 

 

 

Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

con votazione UNANIME, espressa per alzata di mano da parte dei n. 12 Consiglieri comunali presenti 

 
 

 

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. 
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Delibera di C.C. n. 17 del 05.11.2013 
 

 

 

 

 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO INTERESSATO  

F.to Maria Luisa Franceschini  
__________________________  

  

 

 

 

 

 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO INTERESSATO  

F.toMaria Luisa Franceschini  
__________________________  
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Delibera di C.C. n. 17 del 05.11.2013 

 

Letto Approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enzo Grieco       F.to Dr.Dante Miraglia 

 

____________________     _______________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 3, comma  18 e 54, Legge 244/2007, è 

stata pubblicata sull’albo pretorio on line sito WEB il giorno  12.11.2013 e rimarrà pubblicata 

per 15 giorni consecutivi. 

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

       F.to Dr.Dante Miraglia 

         

 

Data, 12.11.2013 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00 

 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 

 

 

Addì,   12.11.2013     IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dr.Dante Miraglia 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì   12.11.2013 

 

                    IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                   Dott.sa Laura Tommasi 

         

 

 

 

 


