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Copia Albo 

Comune di Golasecca 

Provincia di Varese 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.34 DEL 13/11/2013 

 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ADEGUAMENTO DELLE 

ALIQUOTE IMU PER AREE FABBRICABILI E FABBRICATI IN GENERE - ANNO 

2013           

 

L’anno duemilatredici addì tredici del mese di novembre alle ore diciannove e minuti trenta 

nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 

norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di prima convocazione, 

il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Reggio Maria Maddalena - Presidente Sì 

2. Pellizzaro Edi Maria - Consigliere Sì 

3. Grazioli Alessandro - Consigliere Sì 

4. Franchini Anna - Consigliere Sì 

5. Tondini Chiara - Consigliere Sì 

6. Poli Roberto - Vice Sindaco Sì 

7. Mordente Marcello - Consigliere Sì 

8. Simoni Maria Rosa - Consigliere Sì 

9. Cefola Francesco - Consigliere Sì 

10. Codoro Maurizio - Consigliere Sì 

11. Chierichetti Cinzia - Consigliere Sì 

12. Pinetti Umberto - Consigliere Sì 

13. Cececotto Giuseppe - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 13 

Totale Assenti: 0 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa Marisa Stellato il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Reggio Maria Maddalena nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 
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 OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU)  - Adeguamento delle aliquote IMU  per aree          

fabbricabili e fabbricati in genere - Anno 2013.  

Il Sindaco illustra il punto posto all’ordine del giorno relativo alle aliquote del tributo IMU per l’anno 2013 

e cede la  parola all’Assessore Poli. 

 

Introduce l’argomento l’Assessore al Bilancio Poli Roberto sulla questione IMU e illustra tutto l’excursus 

relativo al Fondo di Solidarietà che ha obbligato all’innalzamento dell’aliquota IMU e alla necessità di 

proporre un emendamento allo schema di bilancio depositato agli atti per apportare le dovute modifiche in 

conseguenza delle modifiche normative. Dice “Abbiamo agito sull’IMU, incidendo di meno sulle aziende e 

attività economiche”. 

 

Il Consigliere Comunale Pinetti Umberto dice che l’aliquota è quasi già al massimo e quindi è necessario 

trovare altre fonti per evitare di innalzare l’aliquota IMU. 

 

Risponde l’Assessore al Bilancio Poli Roberto dicendo che le scelte dei Comuni dipendono direttamente 

dalle scelte dello Stato e che i tempi brevi con cui è stata comunicata la circolare che ha sottratto € 

107.000,00.= relativa all’entrata IMU, non ha permesso di reperire altre fonti. Aggiunge che è assurdo 

approvare a novembre il bilancio di previsione 2013. 

 

Il Sindaco autorizza il Responsabile del Servizio Finanziario Panza Roberto ad intervenire  

 

Prende la parola il  Responsabile del Servizio Finanziario Panza Roberto spiegando tutti i passaggi di 

composizione delle cifre richieste dallo Stato per alimentare il Fondo di Solidarietà. 

 

Il Consigliere Comunale Pinetti Umberto dice che il sociale e la scuola funzionano, il resto invece è 

discutibile. 

 

Il Consigliere Comunale Cececotto Giuseppe annuncia il suo voto favorevole come atto di assunzione di 

responsabilità. 

 

Il Consigliere Comunale Codoro Maurizio, come atto di protesta ritiene che tutti i Comuni dovrebbero 

violare il patto di stabilità. 

 

 

 Il Sindaco dà lettura integrale dell’emendamento proposto dall’Assessore Poli, allegato alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale e invita il Consiglio Comunale alla votazione. 

 

 Con voti favorevoli n. 9 espressi nei termini di legge dai n. 13 Consiglieri Comunali presenti di cui 

n. 9 votanti e n. 4 astenuti (Chierichetti Cinzia, Codoro Maurizio, Franchini Anna e Pinetti Umberto); 

  

EMENDAMENTO APPROVATO 

 

 

 Il Sindaco dà lettura della proposta di delibera e invita il Consiglio Comunale alla votazione. 

 
Il CONSIGLIO  COMUNALE 

 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 29 del 26-09-2012 sono state approvate le 

aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria IMU per l’anno 2013; 

 

Dato atto che la disciplina dell’imposta municipale propria IMU per l’anno 2013 ha subito delle modifiche 

normative; 
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Visto l’articolo 1 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, introdotto dalla legge di conversione 28 ottobre 

2013, n.124 che ha eliminato la prima rata dell’IMU per gli immobili destinati ad abitazione principale e 

sue pertinenze, ad eccezione degli immobili di categoria A1, A8 e A9; 

 

Visto lo schema del  DPCM del 10 ottobre 2013, in corso di registrazione, con cui è stato definito il saldo 

del Fondo di Solidarietà Comunale 2013 assegnato a questo Ente nella cifra di Euro 537.061,00.; 

 
Visto l’art. 4, c. 2 del DPCM, con cui viene definita la quota dell’imposta municipale propria 2013 che sarà 

trattenuta dall’Agenzia delle entrate e versata al bilancio statale per alimentare il Fondo di Solidarietà 

Comunale 2013 per una somma pari a Euro 107.842,00; 

 

Dato atto che dalla cifra assegnata a titolo di Fondo di solidarietà (euro 537.061,00) va scorporata la quota 

dell’imposta municipale propria 2013 (euro 107.842,00) per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale 

2013 e che tale operazione contabile comporterà un minor introito netto a titolo di IMU che si quantifica 

nella somma di  Euro 48.080,00; 

 

Visto lo schema di bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013, da sottoporre all’esame ed 

approvazione del Consiglio Comunale, nonché lo schema di bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015 

che concludono con i risultati finali così come risulta dalla Relazione previsionale e programmatica per il 

periodo 2013/2015, approvato con delibera di Giunta Comunale, immediatamente esecutiva.  N. 58 del 21-

10-2013; 

 

Vista la nota con cui, ai sensi dell’art. 14, comma 5 del Regolamento di contabilità, si è disposto il deposito 

del citato schema di bilancio con i relativi allegati nei termini previsti dallo stesso;  

 

Vista la nota prot. N. 6632  del 4-11-2013 con cui l’Assessore al Bilancio e Tributi presentava 

l’emendamento al Bilancio di previsione 2013, con cui si riteneva opportuno al fine di reperire le 

necessarie risorse per la salvaguardia dell’equilibrio di bilancio, adeguare e modificare le aliquote da 

applicare per le aree fabbricabili e fabbricati in genere, ubicate nel Comune di Golasecca per l’anno 2013; 

 

Considerato che le variazioni di aliquota devono essere decise con deliberazione consiliare ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997; 

 

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 65 del 4/11/2013 , immediatamente esecutiva, con la quale si è 

provveduto, ad accogliere l’emendamento proposto dall’Assessore al Bilancio e Tributi, ad adeguare 

l’aliquota IMU per l’anno 2013 per le aree fabbricabili  e fabbricati in genere, confermando invece quelle 

previste nell’anno 2012 per l’abitazione principale e per i fabbricati “D” per l’anno 2013, subordinando le 

stesse all’adozione da parte del Consiglio comunale; 

 

Ritenuto pertanto riconfermare le aliquote approvate con la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 

26/09/2013 con le specifiche previste dalle modifiche normative introdotte dalla legge 228/2012 e 

successive modificazioni, ad eccezione dell’aliquota prevista per le aree fabbricabili e altri fabbricati; 

 

Dato atto che il maggior gettito derivante da tale modifica coprirà sia la differenza  per alimentare il Fondo 

di Solidarietà Comunale 2013 sia per garantire la copertura della percentuale dei costi non coperti dal 

gettito del tributo TARSU per l’anno 2013; 

 

Dato atto che il termine di approvazione della deliberazione del bilancio annuale di previsione  per il 

corrente anno è stabilito nella data del 30 novembre 2013, ai sensi dell’art. 8, comma 1,  decreto legge 102 

del 31 agosto 2013 convertito in Legge n. 124 del 28/10/2013; 

 

Richiamato l’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che fissa il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione avente per efficacia il 1° gennaio anche se le deliberazioni sono approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio. 

 

Acquisito  il parere  espresso dal Revisore dei Conti in data 07/11/2013; 
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Attesa la competenza in merito del Consiglio Comunale; 

 

VISTO il  decreto del Sindaco n. 6 del 28/03/2013 con cui venivano individuati il Responsabile del 

Servizio Finanziario e il Responsabile dei Servizi Amministrativi; 

 

Acquisito ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

della proposta di deliberazione da parte del responsabile del servizio Tributi; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267 dal Responsabile di ragioneria;  

 

Con voti favorevoli n. 9 espressi nei termini di legge dai n. 13 Consiglieri Comunali presenti di cui n. 9 

votanti e n. 4 astenuti (Chierichetti Cinzia, Codoro Maurizio, Franchini Anna e Pinetti Umberto); 

 

D E L I B E R A 

 
Per le motivazioni espresse in parte preambolo e che qui si intendono integralmente riportare, quanto 

appresso: 

1) Di riconfermare ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. n.446/97 le aliquote IMU del Comune di 

Golasecca per l’anno 2013 come sotto specificato: 

 

- abitazione principale  conferma     aliquota  6 per mille 

                            conferma   detrazione € 200,00 

-  fabbricati D              conferma   aliquota 8,5 per mille 

 

2)  Di adeguare le aliquote IMU del Comune di Golasecca per l’anno 2013 nelle seguenti misure: 

 

-   aree fabbricabili e fabbricati in genere  da 8,5 per mille       a 10 per mille 

 

 

1) Di dare atto che le aliquote oggetto della presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2013, 

ai sensi dell’articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e da ultimo  dell’articolo 1 

comma 169 della legge  27 dicembre 2006 n. 296. 

 

2) Di confermare la delibera della Giunta Comunale n. 65 del 4/11/2013 , immediatamente esecutiva, 

con la quale si è provveduto, ad accogliere l’emendamento proposto dall’Assessore al Bilancio e 

Tributi, ad adeguare l’aliquota IMU per l’anno 2013 per le aree fabbricabili  e fabbricati in genere, 

confermando invece quelle previste nell’anno 2012 per l’abitazione principale e per i fabbricati “D” 

per l’anno 2013, subordinando le stesse all’adozione da parte del Consiglio comunale; 

 

3) Di inviare copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 

n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l'approvazione del bilancio di previsione. 

 

Successivamente, con separata votazione con voti favorevoli n. 9, espressi nei modi e termini di legge dai 

n. 13 Consiglieri Comunali presenti di cui n. 9 votanti e n. 4 astenuti (Chierichetti Cinzia, Codoro 

Maurizio, Franchini Anna e Pinetti Umberto), la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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Comune di Golasecca 

 

PROVINCIA DI  VA 

_____________ 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ADEGUAMENTO DELLE 

ALIQUOTE IMU PER AREE FABBRICABILI E FABBRICATI IN GENERE - ANNO 

2013           

 
Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, il parere di cui al seguente prospetto: 

 

 

Parere Esito Data Responsabile Firma 

Tecnico Favorevole 11/11/2013 Borghi Luigia F.to Borghi Luigia 

Contabile Favorevole  11/11/2013 Panza Roberto F.to Panza Roberto 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

Il Sindaco 

F.to : Dott.Arch Maria Maddalena Reggio 

 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dott.ssa Marisa Stellato 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato pubblicato nel sito web 

istituzionale (Albo Pretorio) di questo Comune il giorno: 20/11/2013 per rimanervi per quindici 

giorni consecutivi. (art.124 D.Lgs 18 agosto 2000, n.267) e contestualmente comunicata ai 

capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U. n.267 del 18 agosto 2000. 

Golasecca, lì 20/11/2013 

 

 Il Segretario Comunale 

F.to : Dott.ssa Marisa Stellato 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4 del D.Lgs 

18 agosto 2000, n.267. 

Golasecca, lì 20/11/2013 

 

 Il Segretario Comunale 

F.to : Dott.ssa Marisa Stellato 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

dal____________ al ____________ . 

Golasecca, lì ____________ 

Il Messo Comunale   

Mondrone Antonietta  

Visto:  

Golasecca, lì ____________ 

Il Segretario Comunale  

Dott.ssa Marisa Stellato  

 

 

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

Lì, 20/11/2013 Il Responsabile dei Servizi Amministrativi 

Luigia Borghi 
 


