
 

 

COPIA 

COMUNE DI BUGUGGIATE 

PROVINCIA DI VARESE 
 

Codice ente 

11430 

 

DELIBERAZIONE N. 34 

Soggetta invio capigruppo  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: IMPOSTA    MUNICIPALE   PROPRIA   'I.M.U.'.  DETERMINAZIONI 

ALIQUOTE ANNO 2013.          
 

 

 L’anno duemilatredici addì diciotto del mese di novembre alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

 

GALIMBERTI CRISTINA SINDACO Presente 

VEDANI  ALESSANDRO CONSIGLIERE Assente 

BERTONI ALESSANDRA CONSIGLIERE Presente 

POZZI MARIA VICE-SINDACO Presente 

CAMPLANI MAURO CONSIGLIERE Presente 

BERNASCONI ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente 

VIGANO' VALERIA CONSIGLIERE Presente 

BISTOLETTI ENRICO MARIO CONSIGLIERE Presente 

ROSSI MONICA CONSIGLIERE Assente 

VANETTI SUSANNA CONSIGLIERE Presente 

GIACOBBO MARCO CONSIGLIERE Presente 

DELLA RAGIONE ANTONIO CONSIGLIERE Presente 

CARABELLI LORENZO CONSIGLIERE Presente 

PONZO BIAGIO COSIMO CONSIGLIERE Presente 

CALELLA GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 

BOTTINELLI PAOLA CONSIGLIERE Presente 

PAGANI ARNALDO CONSIGLIERE Presente 

  

     Totale presenti  15  

     Totale assenti    2 

 

 Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig. AMATO Dr.ssa Carla il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra GALIMBERTI Cristina nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto. 

 

 Partecipa alla adunanza l’Assessore esterno – Sig. PORRINI Ermanno. 



 

 

OGGETTO: IMPOSTA    MUNICIPALE   PROPRIA   'I.M.U.'.  DETERMINAZIONI 

ALIQUOTE ANNO 2013.          

 

Illustra l’Assessore al Bilancio – Sig.ra Pozzi Maria. 

Sottolinea che non sono state apportate variazioni e modifiche rispetto all’anno precedente 

nonostante i tagli considerevoli effettuati dallo Stato; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che la disciplina dell’imposta municipale propria IMU per l’anno 2013 ha subito 

delle modifiche ad opera :  

- dell’articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità) e in 

particolare è stata soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’articolo 13 del D.L. 

6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 comma 1 della 

legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed è stato riservato allo Stato il gettito dell’imposta 

municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; i comuni possono aumentare 

sino a 0,30 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento prevista dal comma 6, 

primo periodo del citato articolo 13 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D;  

- dell’articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 che ha modificato i termini dichiarativi 

e i termini per la pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote per l’anno 

di riferimento; 

- dell’articolo 1 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 che dispone che per l’anno 2013 non 

è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria per gli immobili destinati ad 

abitazione principale e sue pertinenze, ad eccezione degli immobili di categoria A1, A8 e 

A9, in attesa della riforma fiscale; 

- dell’articolo 2 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 che dispone che per l’anno 2013 non 

è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria relativa ai fabbricati costruiti e 

destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, intanto che permanga tale destinazione e non 

siano in ogni caso locati; 

Richiamati: 

- l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che individua i criteri generali 

cui devono attenersi i comuni nell’esercizio della loro potestà regolamentare generale delle 

proprie entrate, anche tributarie; 

- il vigente Regolamento dell’imposta municipale propria approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 13 del 30/05/2012 così come modificato in data odierna al punto 

all’od.g. precedente; 

Dato atto che: 

- è consentito ai comuni, dall’art. 14 comma 6 del decreto legislativo 23 del 2011, l’esercizio 

della potestà regolamentare in materia di imposta municipale propria ai sensi dell’articolo 52 

del decreto legislativo 446 del 1997 e in particolare per la modifica dell’aliquota di base 

dell’imposta municipale propria ai sensi dell’art. 13 comma 6 del decreto legge 201 del 

2011; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/05/2012 sono state approvate le 

aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria IMU per l’anno 2012, così come 



 

 

confermate con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 28/10/2013 ad oggetto:: 

“Politica tariffaria anno 2013”; 

Rilevato che: 

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

dell’articolo 52 del decreto legislativo 446 del 1997; 

- ai fini del pareggio di bilancio non si rende necessario modificare le aliquote da applicare 

agli immobili ubicati nel comune di Buguggiate per l’anno 2013;  

Ritenuto pertanto di confermare  le seguenti aliquote e detrazioni: 

ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 

Aliquota ridotta per le abitazioni principali e 

relative pertinenze pari allo     0,46 per cento; 

Aliquota ordinaria pari allo      0,98 per cento; 

Aliquota ridotta per fabbricati rurali di cui  

all'art.9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993 pari allo   0,2 per cento 

Aliquota da applicarsi limitatamente alle seconde case   

ed alle pertinenze (esclusa solo la prima pertinenza  

attribuita all’abitazione principale che usufruisce della 

medesima aliquota dello 0,46 per cento) pari allo  1,06 per cento 

 

DETRAZIONI  

all'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono €. 200,00.= rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 

protrae tale destinazione; 

la detrazione è maggiorata di €. 50,00.= per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 

anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare 

destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione 

per figli non può essere superiore ad €. 400,00.=; 

 Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Commissione 

Bilancio/Programmazione/Affari Generali/Personale/Commercio nella seduta dell’11/11/2013; 

Visto il parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria – Settore Tributi ai sensi dell’art. 49 

comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. 174 del 

10/10/2012; 

Visto il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria – ai 

sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, , così come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. 

174 del 10/10/2012; 

 Con voti n. 14 favorevoli e n. 1 contrario (Cons. Della Ragione A., esprime voto contrario 

per le motivazione espresse l’anno precedente) essendo n. 15 i presenti e votanti; 

DELIBERA 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 



 

 

2  DI CONFERMARE le seguenti aliquote e detrazioni  per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria anno 2013 : 

ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 

Aliquota ridotta per le abitazioni principali e 

relative pertinenze pari allo     0,46 per cento; 

Aliquota ordinaria pari allo      0,98 per cento; 

Aliquota ridotta per fabbricati rurali di cui  

all'art.9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993 pari allo   0,2 per cento 

Aliquota da applicarsi limitatamente alle seconde case   

ed alle pertinenze (esclusa solo la prima pertinenza  

attribuita all’abitazione principale che usufruisce della 

medesima aliquota dello 0,46 per cento) pari allo  1,06 per cento 

 

DETRAZIONI  

all'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono €. 200,00.= rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 

protrae tale destinazione; 

la detrazione è maggiorata di €. 50,00.= per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 

anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare 

destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione 

per figli non può essere superiore ad €. 400,00.=; 

3. DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 

4. DI DARE ATTO che, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo si rimanda al Regolamento IMU; 

5. DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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; 

6. DI DISPORRE inoltre, per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 

13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214, la pubblicazione della presente deliberazione nel sito istituzionale 

del Comune , entro il 9 dicembre 2013 ai fini della regolare efficacia dell’atto stesso; 

DOPODICHE’ IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti n. 14 favorevoli e n. 1 contrario (Cons. Della Ragione A.) essendo n. 15 i presenti 

e votanti;  
 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del 

TUEL. 

 

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

 



 

 

Visto il parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria – Settore Tributi ai sensi dell’art. 49 

comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. 174 del 

10/10/2012. 

 Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

  Settore Tributi 

   F.to MASINI Rag. Loredana 

 

 

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

 

 Visto il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria 

– ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del 

D.Lgs. 174 del 10/10/2012. 

 

 

  Il Responsabile  

  dell’Area Finanziaria 

  F.to MASINI Rag. Loredana 



 

 

COMUNE DI BUGUGGIATE 
Provincia di Varese 

Area Finanziaria 
21020 Buguggiate – Piazza Aldo Moro, n. 1  

Tel. 0332/459166 – fax. 0332/459356 – P.IVA 00308120120 

 

         Buguggiate, 11/11/2013 

 

OGGETTO: IMPOSTA    MUNICIPALE   PROPRIA   'I.M.U.'.  DETERMINAZIONI 

ALIQUOTE ANNO 2013.          

 

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

 

Visto il parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria – Settore Tributi ai sensi dell’art. 49 

comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. 174 del 

10/10/2012. 

 Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

  Settore Tributi 

   F.to  MASINI Rag. Loredana 

 

 

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

 

 Visto il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria 

– ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del 

D.Lgs. 174 del 10/10/2012. 

 

 

  Il Responsabile  

  dell’Area Finanziaria 

 F.to  MASINI Rag. Loredana 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Presidente 

F.to GALIMBERTI Cristina 

 

 Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale 

 F.to BERTONI ALESSANDRA F.to AMATO Dr.ssa Carla 

 

 

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

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale viene affisso all’Albo 

Pretorio di questo Comune il giorno 03.12.2013 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

Lì, 03.12.2013 Il Messo Comunale 

 F.to DI LASCIO Marilena 

 

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

 

 non è soggetta in via necessaria al controllo preventivo di legittimità previsto sugli atti dell’ente 

ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

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

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

N La presente deliberazione diverrà esecutiva in data   .  .     per decorrenza del termine di cui al 3° 

comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, senza che siano stati sollevati rilievi ai sensi 

dell’art. 127 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

S La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

 Il Segretario Generale 

 F.to AMATO Dr.ssa Carla 

 

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

 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Lì, 03/12/2013  

 Il Segretario Generale 

 AMATO Dr.ssa Carla 

 

 

 

 

 


