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Comune di Cadegliano-Viconago 

PROVINCIA DI VARESE 
_____________ 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

Seduta del 20/03/2013 N. registro 34  
 
 
OGGETTO: TARIFFE IMU ANNO 2013           
 
 
L’anno DUEMILATREDICI  addì VENTI del mese di MARZO alle ore diciannove e minuti 
zero nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta 
Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome  Presente  
  
1. TORDI ARNALDO - Sindaco  Giust. 

2. MARSEGLIA VINCENZO - Vice Sindaco  Sì 

3. ONGARO MASSIMO - Assessore  Sì 

4. BOLTRI STEFANO - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 1 

 
Con la partecipazione del Segretario Comunale Signor Pietro Dott. Pannunzio il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MARSEGLIA VINCENZO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Delibera di GC n°34 del 20/03/2013 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 15 del 07.03.2012, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale veniva istituita l’Imposta Municipale Unica con la contestuale 
determinazione delle relative tariffe da valere per l’anno 2012; 
 
RITENUTO doversi determinare in materia per specificare la manovra fiscale di 
competenza in vista della predisposizione del bilancio di previsione per il corrente anno 
2013; 
 
CONSIDERATO che dalle prime proiezioni contabili si ritiene di poter confermare le 
aliquote dell’IMU; 
 
RITENUTO dover provvedere in merito; 
 
ACQUISITO il parere favorevole sotto l’aspetto della regolarità tecnica contabile da parte 
della Responsabile del servizio Ragioneria / Tributi; 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi ed accertati nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA  
1 – Per quanto in premessa, di confermare come segue per l’anno 2013 le tariffe I.M.U.: 
 

• L’aliquota base del 0,50%, da applicarsi agli immobili che costituiscono l’abitazione 
principale e relative pertinenze; 

• L’aliquota ordinaria del 0,80%, da applicarsi a tutti gli altri fabbricati diversi 
dall’abitazione principale, salvo quelli previsti nei seguenti punti a) b) c), in quanto 
equiparati all’abitazione principale e soggetti ad aliquota ridotta dello 0,50%; 

a) le unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e 
precisamente: 

- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari - gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari.  

b) le fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 
n. 504, e precisamente : 

- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della 
casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune 
per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in 
proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a 
condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto 
reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la 
casa coniugale. 

c) ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e 
precisamente : 

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 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. 



• L’aliquota del 1,00% per i terreni edificabili; 

• L’aliquota dello 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, 
comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

1. DI DARE ATTO che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione e che detta disposizione si applica anche alle unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari. La detrazione prevista è maggiorata di 50 € 
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 superrare l’importo massimo di € 400,00; 

2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione, propedeutica all’approvazione del 
Bilancio di Previsione 2013, sarà sottoposta all’esame di approvazione del 
Consiglio C.le, per quanto di competenza.- 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n°267/2000, alla regolarità tecnica, si esprime 

parere: 

 
FAVOREVOLE 

 

Cadegliano Viconago, lì 20/03/2013 
      

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Bino Alessandra 
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PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 

Si esprime Parere Contabile di copertura finanziaria sulla proposta di deliberazione di cui 

all’oggetto, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 

Motivi e osservazioni: parere 

FAVOREVOLE 

Cadegliano Viconago, lì 20/03/2013 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Alessandra Bino 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

Vice Sindaco 
F.to MARSEGLIA VINCENZO 

 

Il Segretario Comunale 
F.to: Pietro Dott. Pannunzio 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
 
N°________ del Registro Pubblicazioni 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 10/05/2013 al 25/05/2013, come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267. 
 

 
Cadegliano Viconago, lì 10/05/2013 
 

Il funzionario incaricato 
F.to: Elisabetta dott Speroni  

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

Pietro Dott. Pannunzio 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÁ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 

 
� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 

267) 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267) 
 
� Atto di indirizzo 

 Il Segretario Comunale 
F.to:Pietro Dott. Pannunzio 

 
 


