
 

 

ORIGINALE 

COMUNE DI BUGUGGIATE 

PROVINCIA DI VARESE 
 

Codice ente 

11430 

 

DELIBERAZIONE N. 41 

Soggetta invio capigruppo  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: IMPOSTA   MUNICIPALE   PROPRIA  'I.M.U.'  -  DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE ANNO 2014          
 

 

 L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di settembre 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 

NOVAZZI STEFANIA CONSIGLIERE Presente 

PANETTA NICODEMO CONSIGLIERE Presente 

TREVISAN EMANUELA CONSIGLIERE Presente 

ZANNI BARBARA CONSIGLIERE Presente 

LEMMA MARIA ANNA CONSIGLIERE Presente 

BERNASCONI LUCA CONSIGLIERE Presente 

MAI ILARIA CONSIGLIERE Presente 

PANIZZARDI MARCO CONSIGLIERE Presente 

CARABELLI LORENZO CONSIGLIERE Presente 

SAMBO MATTEO CONSIGLIERE Presente 

CAMPLANI MAURO CONSIGLIERE Presente 

COMPARIN MASSIMILIANO CONSIGLIERE Assente 

  

     Totale presenti  12  

     Totale assenti    1 

 

 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. 
 

Partecipano alla adunanza gli Assessori esterni – Sig.ri  PORRINI Ermanno e MALNATI 

William. 
 

 



 

 

OGGETTO: IMPOSTA   MUNICIPALE   PROPRIA  'I.M.U.'  -  DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE ANNO 2014          

 Illustra l’Assessore esterno Malnati W. che analizza e commenta la proposta di deliberazione 

depositata agli atti; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l’istituzione dell’IMU in via sperimentale a decorrere 

dall’anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;  

Visto l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce l’IMU; 

Visto l’art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all’applicazione 

dell’IMU; 

Visto l’art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 

Visto l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che rende permanente la disciplina 

dell’IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina; 

Visto l’art. 2 del D.L n. 102/2012, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di 

IMU; 

Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l’aliquota di base 

dell’IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai 

sensi dell’art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un 

massimo di 0,3 punti percentuali;  

Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l’aliquota per l’abitazione 

principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire 

fino a 0,2 punti percentuali; 

Visto l’art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce 

che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

Visto l’art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato 

allo Stato il gettito dell’IMU di cui all’art. 13 del citato D.L. 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 articolo 13;  

Vista la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti 

percentuali l’aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 

del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;  

Considerato che dal 2014, sono esenti dall’imposta le abitazioni principali e relative 

pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati 

rurali ad uso strumentale;  

Considerato che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel 

catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo 

familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;  

Considerato che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora 

abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni 

per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano 

per un solo immobile; 

Rilevato che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale 
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per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 

abitativo;  

Visto l’art. 15 del regolamento IMU  con il quale, in ottemperanza alla facoltà  concessa ai 

Comuni con l’art. 13 comma 2 del  D.L. 201/2011, sono state identificate le seguenti fattispecie 

equiparate all’abitazione principale: 

a)  l’ unità  immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel  territorio  dello Stato e 

iscritti all'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi 

Paesi di residenza,  a  titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti 

locata o data in comodato d'uso, limitatamente ad una sola unità immobiliare e solamente a 

partire dal 2015 (come imposto dalla normativa);  

b)  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; 

c)  l’unita'  immobiliare  concessa  in comodato dal soggetto passivo ai parenti  in  linea  retta  

entro  il primo grado che la utilizzano come abitazione principale,  prevedendo che 

l'agevolazione  operi  nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare  

con ISEE non superiore a 15.000  euro  annui.  In  caso  di  più  unità immobiliari, la 

predetta agevolazione può essere  applicata  ad  una sola unità immobiliare concessa in 

comodato; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, dal 2014, sono esenti 

dall’imposta: 

 

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del 

Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il 

Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività 

sportive del 22 aprile 2008; 

c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

d) l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché 

dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla 

carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 

residenza anagrafica. 

Visto l’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce 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 € 200, rapportati al periodo dell’anno durante 

il quale si protrae tale destinazione; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale 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; 

Visto il D.M. del 18/07/2014  il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione dell’anno 2014 al 30/09/2014; 
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Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’IMU; 

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, 

rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D. Lgs. n. 267/2000; 

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

amministrativa nonché il parere contabile espressi 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; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 Ad unanimità di voti palesi resi ed accertati legalmente; 

DELIBERA 

 

1. DI STABILIRE, per l’anno 2014, le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’IMU 

nelle seguenti misure: 

-  Aliquota per i fabbricati adibiti ad abitazione principale 

solo se appartenenti alle cat. A/1 – A/8 – A/9 (cosiddette “case di lusso”) e relative 

pertinenze (massimo una pertinenza per tipologia C2 – C6 – C7)        0,40 per cento; 

 

- Aliquota per i fabbricati ad uso abitativo NON adibiti ad abitazione principale  

(cosiddette “seconde case”) ed a tutte le pertinenze (escluse solo le pertinenze attribuite 

all’abitazione principale)         

               1,06 per cento; 

 

- Aliquota ordinaria (per i restanti fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli) 

            

                   0,98 per cento; 

 

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; 

2. DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del 

comune e la sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento 

delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale; 

3. DI DICHIARARE, a seguito di votazione separata ed unanime, la presente deliberazione ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 2167/2000. 

 

 

 

*************************** 
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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 10/12/2013. 

     

  Il Responsabile  

dell’Area Finanziaria  

            Settore Tributi       

            MASINI Rag. Loredana 

 

 

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

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 

10/12/2013. 

         Il Responsabile   

                         dell’Area Finanziaria 

   MASINI Rag. Loredana 

 



 

 

COMUNE DI BUGUGGIATE 
Provincia di Varese 

Servizio Finanziario 

21020 Buguggiate – Piazza Aldo Moro, n. 1 

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

 

 

Buguggiate, 22/09/2014 

 

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

   DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014 
 

 

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

 

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 10/12/2013.  

     

 

  Il Responsabile  

dell’Area Finanziaria  

            Settore Tributi       

               MASINI Rag. Loredana 

 
 

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

 

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 

10/12/2013. 

          Il Responsabile  

                          dell’Area Finanziaria 

       MASINI Rag. Loredana 

 
 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Presidente 

  GALIMBERTI Cristina 

 

 Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale 

   NOVAZZI Stefania   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 04.10.2014 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai 

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

 

Lì, 04.10.2014 Il Messo Comunale 

   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 

   AMATO Dr.ssa Carla 

 

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

 

  

 

  

   

   

 

 

 

 

 


