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COMUNE DI GERMIGNAGA 

PROVINCIA DI VARESE 

 

 

 

DELIBERAZIONE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE N. 31 
 

Seduta      Straordinaria    di prima       convocazione 

 

OGGETTO :MODIFICA ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU. 
 

           L’anno 2014, addì 5 del mese di Settembre nella sala consiliare, alle ore 21:00. 

           Previa notifica degli inviti personali secondo i modi e termini di legge, sotto la presidenza del Sig. 

FAZIO MARCO si è riunito il Consiglio  Comunale nelle persone dei Signori : 

 

 

 PRESENTE 

  
FAZIO MARCO SI 

BORIN EMANUELE SI 

MANTOVANI MATTEO NO 

PRATO ENRICO SI 

CORBELLINI GIOVANNI SI 

TESTA MATTEO SI 

MARZO DAMIANO SI 

FRAQUELLI MARCO SI 

PROSPERO ANTONIO ROMANO SI 

PARIETTI BARBARA SI 

AIROLDI MADDALENA ANNA ELISABETTA SI 

ROMANO DANIELE SI 

  

 

 

 

Partecipa il Segretario comunale Dr. Loffredo Maria Grazia. 

Il Sig. Presidente riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.

 



N. 31 

---------- 

del 05/09/2014 

 

OGGETTO :MODIFICA ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU. 

 
Relaziona l’Assessore Porta. Evidenzia i presupposti impositivi e chiarisce che l’IMU riguarda 

solo i fabbricati diversi dall’abitazione principale e le aree fabbricabili. Le prime case pagano 

solo se rientrano nelle categorie A/1- A/8 ed A/9. L’aliquota è pari al 9,8 per mille sulle 

seconde case ed è confermata al 5 per mille sulle prime case ricadenti nelle categorie A/1- A/8 

ed A/9.  

Le scadenze sono il 16/06 ed il 16/12.  

Cons. Parietti: Dopo l’aumento della Tari ora si assiste anche ad un aumento dell’IMU. Non si 

tiene conto delle esigenze del paese e questa scelta politica non può trovarci favorevoli.  

Ass. Porta: Lo Stato ha comunicato solo a luglio i trasferimenti quindi il bilancio lo stiamo 

approvando a settembre. Ora le voci di spesa sono già certe, e non solo previste. Se non si 

assicurano entrate correnti nella misura stabilita con le presenti proposte di deliberazione si 

rischia il disavanzo. La crisi economica che sta attraversando il paese ha determinato anche 

l’incremento della quota da destinare al sociale.  

Gli aumenti sono stati ragionati molto ed infatti siamo risusciti a ridurre all’ultimo momento 

l’incremento dell’IMU dal 10,00 per mille al 9,8 per mille.  

Cons. Parietti: Un’Amministrazione Comunale ha anche il compito di ridurre le spese, 

soprattutto in una fase di crisi economica. Propone sondaggio tra la popolazione volto a 

sapere se i cittadini preferiscono risparmiare qualcosa ed avere qualche servizio in meno.  

Chiarisce che le sue sono proposte. 

Sindaco: L’anno prossimo cambia la contabilità pubblica. Sottolinea che è assurdo che i tagli 

siano stati comunicati così a ridosso della data prevista per l’approvazione del bilancio. Gli EE 

LL hanno già pagato troppo. 

A nessuno fa piacere aumentare le tasse. Dove si è potuto sono state operate riduzioni. Così 

abbiamo ridotto il costo dei buoni mensa. 

Occorre però tener presente che il bilancio va chiuso: devono prevalere i dati normativi e 

contabili.  

Cons. Parietti: Io preferirei sentire i cittadini 

Cons. Corbellini: Non penso preferirebbero meno servizi.  

Dopodichè, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’Art. 8 comma 7 del D.Lgs. n. 23/2011, 

“Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed ai sensi del comma 156 

dell’articolo 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007) che ha stabilito la 

competenza del Consiglio Comunale per la deliberazione delle aliquote ICI. 

Vista la Legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo 

fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione» e, in particolare, gli articoli 2, comma 

2, 11, 12, 13, 21 e 26. 

Visti gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 coni i quali si istituisce a decorrere dall'anno 2014, 

l'imposta municipale unica in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili. 

Richiamato l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 

dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 

pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»; 

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 

n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le  aliquote relative ai tributi 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. 

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 



prorogate di anno in anno»; 

Dato atto che 

• ai sensi dell'art. 151, primo comma, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il 

bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con 

decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 

programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in 

presenza di motivate esigenze. 

Visti: 

• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che proroga al 28 

febbraio 2014 il termine di deliberazione del bilancio di previsione; 

• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato in 

GU del 21 febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di deliberazione del 

bilancio di previsione 2014; 

• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014, pubblicato in G.U. 

30/4/2014 n. 99 che differisce al 31 luglio  2014 il termine di deliberazione  del bilancio di 

previsione 2014; 

• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, pubblicato in G.U. 

n.169 del 23-7-2014 che differisce al 30 settembre il termine di approvazione del bilancio di 

previsione 2014; 

Preso atto che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011 conferma la potestà regolamentare in 

materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 

1997 anche per i nuovi tributi in esso previsti. 

Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due 

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 

valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i 

servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella 

Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

Richiamata la delibera consiliare assunta in data odierna n° 28, immediatamente eseguibile, 

con la quale è stato approvato il regolamento IUC componenti TARI e TASI;  

Richiamata altresì la delibera di CC n°26 del 26.10.2012, divenuta esecutiva, con la quale è 

stato approvato il regolamento IMU;  

Vista la delibera n. 24 del 30.9.2013 con la quale sono state approvate le aliquote dell’Imposta 

Municipale Propria per l’anno 2013; 

Ritenuto di procedere con singole deliberazioni all’adozione delle aliquote e delle tariffe 

applicabili nel 2014 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica comunale; 

Considerato  che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 

dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014 risulta basata su 

una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 

l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all’abitazione 

principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d’uso gratuito a favore di parenti 

entro il primo grado in linea retta (se inserite in regolamento); 

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e dei terreni agricoli (applicabile al 

Comune di Germignaga  in quanto ricadenti in zona Montana); 



- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con 

possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta 

dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della 

Valle d’Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del 

maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall’art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito 

in L. 214/2011; 

Considerato quindi che, nel 2014 il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le 

aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2013; 

Considerato tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto 

della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della 

disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota 

massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare l’aliquota massima consentita 

dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 

aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica 

comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, la riscossione dell’IMU dovrà intervenire 

alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 

Ritenuto opportuno rideterminare le aliquote dell’imposta municipale unica per l’anno 2014 nel 

seguente modo:  

 

N.D.TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote ‰ 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per gli immobili diversi 

dall’abitazione principale e per le aree fabbricabili.................................
9,80  per mille 

 

DATO ATTO che l’aliquota IMU sulle abitazioni principali (categorie A1, A8, A9)è pari al 5 per 

mille 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto il D.Lgs. 267/2000, “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” 

Dato atto che sono stati acquisiti sul presente Atto ed inseriti al suo interno per formarne parte 

integrante e sostanziale i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267. 

Con il seguente risultato della votazione:  

Consiglieri Presenti 12 

Votanti: 11 

Voti favorevoli 7 

Consiglieri Astenuti:1  

Voti contrari: 4 (Romano P, Parietti, Airoldi, Romano D.) 

 

DELIBERA 

1) Per le motivazioni in premessa indicate che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente atto. 

2)Di determinare, a parziale modifica di quanto sancito con delibera di CC n° 24 del 

30.9.2013, ai fini dell’Imposta Municipale Unica per l’anno 2014, le aliquote IMU nelle 

seguenti misure : 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote  

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per gli immobili diversi 

dall’abitazione principale e per le aree fabbricabili  
 9,80 per mille

 



3) Di dare atto che l’aliquota IMU sulle abitazioni principali (categorie A1, A8, A9) è 

pari al 5 per mille. 

4) DI dare atto che per i fabbricati rurali ad uso strumentale dal 1.1.2014 non è dovuta 

l’IMU ai sensi dell’art.1, comma 708, della Legge 147/2013. 

 

5) Di definire la data della rata di saldo in conformità alle previsioni normative vigenti al 

16/12/2014. 

6) Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide, in 

assenza di specifica deliberazione, per gli anni successivi ai sensi dell’art. 1, comma 

169 L. 296/2006. 

7) Di chiarire che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal 

valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti, 

per i quali si rimanda all’art. 13, comma 4 e 5 del D.L. 201/2011. 

8) Di condizionare l’applicazione di quanto deliberato nei punti precedenti all'entrata in 

vigore del nuovo Regolamento sulla Imposta Unica Municipale che a far data dal 1° 

gennaio 2014, abroga le norme contenute nel vigente Regolamento sull'IMU. 

9) Di dare atto che il Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Municipale (IUC) è 

identificato con il Responsabile p.t. dell’area economico-finanziaria. 

10) Di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica per 

l’inserimento nel portale del  federalismo fiscale (art.10, comma 4, lettera b della Legge 

06/06/2013 n.64). 

11) Di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 (30 

giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva).  

12) Di pubblicare la presente deliberazione all’albo pretorio on line del Comune di 

Germignaga per 15 gg consecutivi ai sensi della legge 69/09 e di inserire la stessa in 

via permanente nella sezione Amministrazione Trasparente- sotto sezione 

Provvedimenti- Provvedimenti degli organi di indirizzo politico. 

 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art 134 TUEL 

con  separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze: 

 

Consiglieri Presenti 12 

Votanti: 11 

Voti favorevoli 7 

Consiglieri Astenuti:1  

Voti contrari: 4 (Romano P, Parietti, Airoldi, Romano D.)

 



Copia 

N. 31  Reg. delib. 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicato in copia all’albo pretorio il giorno   19/09/2014 

 

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì 19/09/2014 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   Dr.Loffredo Maria Grazia 

 

 

 

 

 
RELAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente delibera è divenuta esecutiva il     05/09/2014 

 

�   per decorrenza di termini senza che vi siano opposizioni. 

 

�   per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to    Dr. Loffredo Maria Grazia 

 
 

 

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue : 

 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  FAZIO MARCO                      F.to    Dr. Loffredo Maria Grazia 
 

 
Per copia conforme all’originale 
 
Addì, 19/09/2014     IL SEGRETARIO COMUNALE 

    (Dr. Loffredo Maria Grazia)
 


