
 

 

 

 
COMUNE DI SOLBIATE ARNO 

Provincia di Varese 
 

 

n.  27  Reg. Del. Sessione  ordinaria 
del  26.11.2013  Convocazione  prima 
 Seduta  pubblica 
 

VERBALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2013           
 
L’anno duemilatredici addì ventisei del mese novembre alle ore 20.30 in Solbiate Arno e 
nella Residenza Municipale in seguito a regolare avviso scritto si è riunito il Consiglio 
Comunale, sotto la presidenza del Sig. RIGANTI MARCO - SINDACO - con l’assistenza del 
Segretario Comunale, la dott.ssa NICOLETTA PEZZUTI. 
I Consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto: 
 

1 - RIGANTI MARCO Presente  10 - CLERICI ORNELLA Presente 

2 - BUSATTA GIAMPIERO Assente  11 - LASTELLA LINO Presente 

3 - BATTISTON ORESTE Presente  12 - CERESOLI MATTEO Presente 

4 - BELLINGRERI PAOLO Presente  13 - FOZZATO MAURIZIO Assente 

5 - PALUMBO GENNARO Presente  14 - PANZERI MAURIZIO Presente 

6 - RISETTI STEFANIA Presente  15 - RICCARDI ANTONIO Presente 

7 - PANZERI FRANCO Presente  16 - MANZELLA ARTEMISIO Presente 

8 - ROSIO ALESSANDRO Assente  17 - MILANI MATTEO Presente 

9 - BERTONI ROBERTO Presente    

 

In complesso si hanno: Consiglieri presenti n.   14  Assenti n.    3 
 
Partecipa ai lavori dell’Assemblea l’assessore esterno signor Paolo Cattini. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, apre la seduta passando alla discussione 
dell’ordine del giorno come segue. 
 

NOTA: avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg o entro 
120 gg al Presidente della Repubblica. 
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Il Sindaco Presidente introduce il punto 4) segnato all’ordine del giorno. 
 
Esaurita già in precedenza la discussione e proceduto all’approvazione degli emendamenti 
proposti; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011, il quale: 

- ha anticipato, in via sperimentale, al 2012 e fino al 2014 l’applicazione dell’imposta 
municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, in quanto 
compatibili con il D.L. 201/2011. Tale imposta sostituisce l’IRPEF e relative 
addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati e l’ICI; 

- ha esteso l’assoggettamento all’imposta municipale propria anche gli immobili adibiti 
ad abitazione principale e relative pertinenze; 

- modificato la base imponibile dell’ICI di fabbricati e terreni attraverso la modifica dei 
moltiplicatori delle rendite; 

 
CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste a livello statale nella misura: 

- dello 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con 
possibilità di incrementare o decrementare l’aliquota base di 0,20 punti percentuali; 

- dello 0,20% per gli immobili strumentali rurali con possibilità di decrementare 
l’aliquota base di 0,10 punti percentuali; 

- dello 0,76% per gli altri immobili con possibilità di incrementare o decrementare di 
0,30 punti percentuali; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 10 ottobre u.s. ad oggetto 
“Determinazione aliquote IMU per l'anno 2013 – proposta da formulare al Consiglio 
Comunale”; 
 
RITENUTO necessario, per l’anno in corso, incrementare l’aliquota base relativa alla 
categoria “altri fabbricati” fino allo 0,92% 
 
CONSIDERATO inoltre che la detrazione per l’abitazione principale è fissata in Euro 200,00 
+ Euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni - purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale - e nel limite massimo di Euro 400,00; 
 
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti 
Responsabili di Servizio, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis del D. 
Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
SULLA SCORTA dell’esito della seguente votazione, eseguita nei modi e nei termini di 
legge:  
consiglieri votanti: 14 
consiglieri favorevoli: 10 
consiglieri  contrari: 3 (Riccardi, Manzella, Milani) 
consiglieri astenuti: 1 (Maurizio Panzeri) 
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D E L I B E R A 
 
 

1. di approvare per l’anno 2013, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Unica (IMU) così come proposta dalla Giunta Comunale con la 
deliberazione n.85/2013 citata nelle premesse: 

- Abitazione principale, assimilate e pertinenze: 0,45% 
- Detrazioni per l’abitazione principale e pertinenze: detrazione di legge, ossia 

Euro 200,00 per l’immobile destinato ad abitazione principale, comprensiva di 
una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7 ed Euro 50,00 
per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e nel limite massimo di Euro 400,00; 

- Altri fabbricati: 0,92%; 
- Fabbricati rurali e strumentali: 0,20% 

 
2. di dare atto che tali aliquote decorreranno a partire al 1° gennaio 2013; 

 
3. di inviare la presente deliberazione 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 voti favorevoli 11, contrari 2 (Manzella, Riccardi), astenuti 1 (Milani) 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 
comma 4 – del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
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COMUNE DI SOLBIATE ARNO 

Provincia di Varese 
 

 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.  27  del 26.11.2013 

 
OGGETTO : DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2013.  
 
 
 
 
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione formalizzata col presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to NICOLETTA PEZZUTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione formalizzata col presente atto. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to MAZZETTI MARISA 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to RIGANTI MARCO 

 

 
IL SEGRETARIO 

F.to NICOLETTA PEZZUTI 

 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente delibera è stata pubblicata 
all’Albo Pretorio in data odierna, per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 
comma 1 del D. Lgs. 267/2000. 
 
Addì 04.12.2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to NICOLETTA PEZZUTI  

 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
 
Si certifica che la su estesa deliberazione SARÀ ESECUTIVA: 
 
 Per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134  comma 3 del D. Lgs. 267/2000. 
 
 
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del   

D. Lgs. 267/2000. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to NICOLETTA PEZZUTI 

 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì, 09.12.2013        

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


