
 

 

 

 

COMUNE DI OGGIONA CON SANTO STEFANO  
PROVINCIA DI VARESE 

  
COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL  CONSIGLIO COMUNALE  

 

N.    25 
del 26/11/2013 

 

 

OGGETTO : 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DEFINIZIONE ALIQUOTE 
ANNO 2013. 

 
L’anno  duemilatredici, addì  ventisei del mese di  novembre, alle ore  21 e minuti  
00, in Oggiona con Santo Stefano  nella sala delle adunanze consiliari , convocato 
dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in 
sessione ORDINARIA edin seduta  PUBBLICA, il Consiglio Comunale sotto la 
presidenza di MALNATI ANDREA   e con la partecipazione del Segretario 
Comunale DOTT.SSA MARINA BAI  
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    MALNATI ANDREA  SINDACO   X  
    POZZI ELIO  CONSIGLIERE   X  
    BAGGINI ROBERTO  CONSIGLIERE   X  
    LEONE AURORA EMILIA  CONSIGLIERE   X  
    CATTANEO ERNESTO  CONSIGLIERE   X  
    ZUPPELLI ANGELO  CONSIGLIERE    X 
    GALLO ENRICO  CONSIGLIERE   X  
    PIANTANIDA ROMANO  CONSIGLIERE   X  
    LOSCHIAVO VITTORIO  CONSIGLIERE   X  
    BIN CRISTINA  CONSIGLIERE    X 
    CERVINI MARIO  CONSIGLIERE    X 
    BRENA SILVANO  CONSIGLIERE    X 
    MALPELI MATTIA  CONSIGLIERE    X 

    Totale   8   5 
 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il MALNATI ANDREA   nella sua 
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

 

(È presente l’Assessore esterno all’Ambiente e Tutela del Territorio Geom. Vincenzo 
Girardi.) 
 
 
Udita la relazione dell’assessore Baggini e dato atto che la stessa viene allegata alla 
delibera di approvazione del bilancio di previsione 2013; 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 
214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio 
nazionale; 
 
Visto l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) che ha 
introdotto significative novità alla disciplina dell’imposta municipale propria e 
precisamente:  
 

• lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 
13 del D.L. n. 201/2011”, secondo il quale era riservata allo Stato la quota di 
imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di 
tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e relative pertinenze 
nonché dei fabbricati rurali strumentali, l’aliquota dello 0,76%; 

• lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui 
all’art. 13 del citato D.L. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard 
dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art.13”; 

• lettera g):”i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota 
standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato 
articolo 13 del D.L. n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D”; 

 
Visto il decreto‐legge n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con legge n.124/2013 
“Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle 
politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di 
trattamenti pensionistici, convertito con legge n.124/2013  dove tra l’altro in materia di 
IMU viene definito che per l’anno 2013 non è dovuta la rata di acconto 
precedentemente sospesa con  D.L. N.54/2013, per  l’ abitazione principale e relative 
pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
oltreché per altre fattispecie di immobili indicati nella legge stessa; 
 
Tenuto conto che 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 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il 
quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 
 



 

 

Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 
periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 
anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale;  
 
Evidenziato che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 
base, non può superare l'importo massimo di € 400,00; 
 
Visto l’art. 8, comma 1, del Decreto Legge n. 102 del 31/08/2013, convertito con legge 
n. 124/2013 il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di 
previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
già differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numero 
1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013; 
 
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto ed acquisito il parere favorevole di cui all’art.49 del D. Lgs. n. 267/2000, come 
modificato dall’art. 3 – c. 1 lett. B – del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito in Legge 
07.12.2012 n. 213 in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio, 
allegato alla presente;  
 
Proceduto a votazione per alzata di mano con il seguente esito:  
 
Presenti: ……………..n.   8; 
Votanti: ……………...n.   8; 
Favorevoli: …………..n.   8; 
Contrari: ……………..n.   =; 
Astenuti: …………….n.    =; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2013: 
 

• ALIQUOTA DI BASE:        0,92%  
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE:     0,4%  
 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE:  0,2  %  
 

3) di confermare le detrazioni previste dalla Legge per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria anno 2013: 



 

 

 
a) 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 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica; 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun 

figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 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 400,00;  

 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 
 
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 dare atto che 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, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta 
municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione 
nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 
2013 e deve recare l’indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata 
pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l’anno 
precedente. 

 
 
 
Successivamente, con voti favorevoli 8, contrari nessuno su n. 8 consiglieri comunali 
presenti di cui n. 8 votanti e nessuno astenuto, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to MALNATI ANDREA 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SSA MARINA BAI 

 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio 
Comunale il giorno 29/11/2013 per la prescritta pubblicazione di giorni 15 
consecutivi 
 
Lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA MARINA BAI 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _________________ ai 
sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000. 
 
Lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA MARINA BAI 
 
 

 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Lì _________________ 
 

IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

( DOTT.SSA MARINA BAI) 
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