
COMUNE DI BARDELLO
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero  13  del  06-05-2013

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2013.

L'anno  duemilatredici il giorno  sei del mese di maggio alle ore 18:30, presso questa Sede
Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Sono intervenuti i Signori:

Marcello Mario Papalia P Ardicio Roberto Bergamini P
Valentino Del Grande P Giuseppe Quattrone P
Gabriella Sangalli P Concetta Volante P
Emilio Di Donato P Dimitri Rovera A
Roberto Sartori P

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   1.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Signor Dott.ssa Carmela LOZIETTI.

Assume la presidenza la Signora Paola Quinte' in qualità di PRESIDENTE e dichiara aperta
la seduta.



Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi comunali costituisce
presupposto per la formazione del bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del
D. Lgs. n. 446/1997;

Visti gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14.03.2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214 e s. m., con i quali è stata istituita
l’Imposta Municipale propria (IMU) con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere
dall’anno 2012 e fino al 2014, e a regime dall’anno 2015;

Viste le modifiche apportate alla disciplina dell’IMU dall’art.1, comma 380, della Legge
24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede:
- la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L.
201/2011;
- la riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, calcolato con aliquota standard dello 0,76 per cento, di cui al comma 6,
primo periodo, del citato art. 13;
- che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota base dello 0,76
percento prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art.13 del D.L. 201/2011 per gli
immobili classificati nel gruppo catastale “D”;

Rilevato che le aliquote dell’Imposta Municipale propria (IMU) sono modulabili come
segue:
1 ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO Aumento o diminuzione sino a 0,3 punti

percentuali (da 0,46% a 1,06%)
2 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E

RELATIVE PERTINENZE AMMESSE: 0,40
PER CENTO

Aumento o diminuzione sino a 0,2 punti
percentuali (da 0,20% a 0,60%)

3 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO
STRUMENTALE: 0,20 PER CENTO

Solo riduzione fino allo 0,10 per cento (0,10%)

Dato atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del citato D.L. 201/2011:
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, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale
destinazione;
per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di €-
50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell’unita immobiliare adibita ad abitazione
principale, per un massimo di € 400,00 da intendersi in aggiunta alla detrazione di base
pari ad € 200,00;
i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione per abitazione-
principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio e
purché non  stabilisca un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari
tenute a disposizione;
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Dato atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i comuni
possono modificare le aliquote IMU di base, di cui sopra, con deliberazione del Consiglio
comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

Preso atto che nell’anno 2012 il Comune di Bardello ha lasciato invariate le aliquote IMU
previste dallo Stato;

Considerato che:
per l’anno 2013 le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del Federalismo fiscale sono-
ulteriormente ridotte rispetto al 2012 (principalmente per effetto del taglio “Spending
review 2”) e che tale riduzione non è compensata dal diverso riparto del gettito IMU tra
comuni e Stato;
a partire dall’anno 2013 anche il Comune di Bardello è soggetto alla disciplina del Patto-
di Stabilità interno ai sensi dell’art. 16, comma 31, del D.L. 138/2011 convertito in legge
148/2011;
occorre mantenere il libello dei servizi e della spesa sociale nonché dei servizi-
manutentivi essenziali del patrimonio comunale (scuole, edifici pubblici, strade ecc.);
conseguentemente, occorre procedere ad un incremento delle entrate del Comune oltre-
che all’individuazione di possibili tagli alle spese correnti;

Ritenuto di dover procedere ad aumentare le aliquote IMU con decorrenza 01.01.2013
come segue:

1) ALIQUOTA ORDINARIA 0,82 PER CENTO
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,42 PER CENTO E
APPLICAZIONE DELLE DETRAZIONI DI LEGGE
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,20 PER CENTO

Ritenuto, inoltre, di dover confermare in € 200,00 la detrazione per l’abitazione principale;

Viste previsioni di gettito effettuate dall’ufficio ragioneria dalle quali emerge quanto segue:

Tipologia immobile Aliquota Gettito stimato

ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE
PERTINENZE al netto detrazioni di legge

0,42 % 40.000,00

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,20 % 1.700,00
ALTRI FABBRICATI E AREE EDIFICABILI 0,82 % 229.300,00
Maggiorazione su immobili cat. D 0,82 – 0,76 = 0,06 9.000,00

Gettito stimato 280.000,00

Visto l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale “Gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. omissis”;

Visto l’art. 1, comma 381, della legge 228/2012 che differisce al 30 giugno 2013 il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013;

Considerato che, ai sensi dell’art. 13 bis del D.L. 201/2011 come sostituito dall’art. 10,
comma 4, lett.b) del D.L. n. 35/2013: “A decorrere dall’anno di imposta 2013 le deliberazioni
di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono
essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L’efficacia delle
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deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. Il versamento
della prima rata di cui al comma 3 dell’art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla
base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta;
a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti
passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell’imposta dovuta
calcolata sulla base dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Il
versamento della secondo rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta
dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli
atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal
fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano
gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli
adottati per l’anno precedente.”

Confermata la competenza del Consiglio comunale in materia di aliquote e detrazioni
I.M.U. come da articolo 13, commi da 6 a 10, del D. L. n. 201/2011, convertito in L. n.
214/2011;

Acquisiti, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine
alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile Settore finanziario;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di approvare per l’anno 2013, con decorrenza 01.01.2013, le seguenti aliquote e detrazioni
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria:

ALIQUOTA BASE: 0,82 PER CENTO;o
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,42 PERo
CENTO E DETRAZIONI DI LEGGE;
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,20 PER CENTO;o

2) di provvedere a pubblicare la presente deliberazione per via telematica nel sito informatico
di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo n.360/1998 tenuto dal MEF entro i termini di
cui all’art. 10, comma 4, lett. b) del citato D.L. n. 35 del 8 aprile 2013;

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata unanime
votazione favorevole espressa per alzata di mano, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Paola Quinte'

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Carmela LOZIETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo
Pretorio di questo Comune dal giorno               07-05-2013               e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.

Lì, 07-05-2013

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Carmela LOZIETTI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   06-05-2013

[  ] perché immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo  n. 267/2000);

[  ]decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo  n.267/2000);

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Carmela LOZIETTI

Per copia conforme all’originale.

Lì, 07-05-2013

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Carmela LOZIETTI
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