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COMUNE DI ALBIZZATE 
PROVINCIA DI VARESE 

 

 

COPIA 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 22  del  04-07-2014 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E ADDIZIONALE 
COMUNALE ALL'IRPEF: APPROVAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L'ANNO 2014. 

 

L'anno  duemilaquattordici addì  quattro del mese di luglio alle ore 18:30, nella sala 
delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano: 

 
 

SOMMARUGA FRANCESCO P MAZZUCCHELLI ALESSIA P 

BORRELLI ANNIBALE P MAGISTRALI FEDERICO P 

ALBERTI PATRIZIA P FRANGI MARIO P 

CORRADINI ROBERTO P ZORZO MIRKO P 

MORREALE GIUSEPPE P DOZIO Mario A 

BASTIA ALDO P BRUSA ELIANA CHIARA P 

ZENGA GIOVANNI DAVIDE P   

PRESENTI.:    12 
ASSENTI…:     1 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, BAIO dott.ssa Angela il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SOMMARUGA FRANCESCO, nella sua 
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 5 dell’ordine del giorno. 
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Delibera n. 22  del  04-07-2014 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E ADDIZIONALE 
COMUNALE ALL'IRPEF: APPROVAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L'ANNO 2014. 

 
Introduce l’argomento il Sindaco comunicando che la Giunta con apposita deliberazione n. 56 del 
13 giugno 2014 propone al Consiglio Comunale di confermare per l’anno in corso le aliquote e le 
detrazioni IMU, nonché l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’Irpef. 
Fa presente che i valori di riferimento delle aree ai fini IMU e TASI per l’anno in corso sono stati 
determinati con deliberazione della Giunta n. 58 del 13 giugno, invita l’Assessore al Bilancio ad 
approfondire l’argomento. 
 
L’Assessore sig. Bastia conferma quanto riferito dal Sindaco, le aliquote rimangono invariate ed è 
stata rimossa quella riferita alle abitazioni principali – fatto salva l’abitazione di lusso rientrante 
categorie catastali: A/1,A/8 e  A/9. Fa presente che nel 2015 anche queste aliquote saranno 
oggetto di revisione. 
 
La Consigliere sig.a Brusa ribadisce che, pertanto, non resta che attendere il prossimo anno 
rimanendo anche nel 2014 al massimo dell’imposizione per l’addizionale comunale Irpef. 
 
Il Consigliere sig. Zorzo fa presente che il prossimo anno si chiudono anche i mutui ventennali 
aperti dalle precedenti Amministrazioni comunali riconducibili a questa maggioranza consiliare, 
ricorda che la Lega Nord li ha assunti e chiusi e dichiara il voto contrario all’approvazione delle 
aliquote Imu e Addizionale comunale all’Irpef. 
 
Infine, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITI gli interventi come sopra riportati; 
 
VISTO l’art. 1 comma 169 della L. 296 del 27/12/2006 che testualmente recita: “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;” 
 
VISTO l’art. 193 comma 3 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 1 comma 444 della 
legge 24 dicembre 2012, n. 228, nella parte in cui prevede che i Comuni possano modificare 
aliquote e tariffe di propria competenza entro il termine di cui al comma 2 del predetto art. 193; 
 
Visti:  
- il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 

28  
febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014;  
- il Dm Interno 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato 

ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 
- l’art. 2 bis del D.L. 16/2014 con il quale è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2014 il 

termine di cui sopra;  
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Premesso che l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 
214, ha  istituito  l'imposta municipale  propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 
23/2011;  
  
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.  36  in data  29/10/2012 esecutiva ai sensi di legge;  
  
Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 
133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell’IMU sull’abitazione 
principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;  
  
Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 
dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la 
componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);  
 
Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014  viene definitivamente 
esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi 
compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai  soci delle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate).  
 
Visti altresì:  
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, che fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per 

cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti 
percentuali;  

- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, che dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento 
per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in 
aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;  

- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, che dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione;  

- l’art. 2 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 
2013, n. 124 che:  
- modifica la disciplina dell’IMU delle abitazioni di cooperative edilizie a proprietà indivisa 

assegnate ai soci, equiparandole ex lege all’abitazione principale;  
- equipara, a decorrere dal 2014, all’abitazione principale anche gli alloggi sociali assegnati a 

nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel 
libero mercato;  

- consente di considerare abitazione principale l’unico immobile – purché non locato – 
appartenente a militari, carabinieri, pubblica sicurezza, vigili del fuoco e personale 
appartenente alla carriera prefettizia, in servizio permanente, anche in assenza dei requisiti 
di residenza anagrafica e di dimora abituale previsti in via generale dalla normativa vigente.  

- l’art. 1 comma 708 in forza del quale a decorrere dall'anno 2014, non e' dovuta l'imposta 
municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa 
ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-
legge n. 201 del 2011.  

 
Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai Comuni è preclusa la 
possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano 
le disposizioni di legge vigenti;  
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Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, di fissare le aliquote e la detrazione relativa 
all’abitazione principale  classificata nelle categorie catastali A/1,A/8 e  A/9  dell’imposta 
municipale propria per l’anno 2014 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;  
  
Ricordato l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, la quale introduce una clausola di 
salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI 
non può superare l’aliquota massima IMU prevista per le singole fattispecie;  
 
Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili, l’equilibrio del bilancio di previsione 2014 
dell'Ente può essere garantito adottando le seguenti aliquote IMU:  
• 0,96% - aliquota ordinaria per gli immobili, comprese le aree edificabili, diversi dall’abitazione 

principale e relative pertinenze; 
• 0,55% - aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze, come definiti dall’art. 

13 comma 2  del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge 214/2011; 
• 0,55% - aliquota  ridotta  applicata  agli alloggi regolarmente assegnati  dagli istituti autonomi 

case popolari  o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque  denominati,  aventi le 
stesse finalità  degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93  del  D.P.R.   24/07/1977  n. 616; 

 
Preso atto, altresì che:  

• a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 360 del 28/09/1998 d’istituzione di 
un’addizionale comunale all’IRPEF dalla L. n. 296 del 27/12/2006 art. 1 comma 142, a 
decorrere dall’anno di imposta 2007 i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di 
compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF mediante apposito regolamento 
adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446; 

• l’art. 1, comma 11 del  D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 
148, ha stabilito che la sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 
93, convertito, con modificazioni, dalla L 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, 
comma 123, della L. 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con 
riferimento all'addizionale comunale all’IRPEF di cui al D.Lgs. n. 360 del 28/09/1998;  

 
Ritenuto di confermare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF nella 
misura dello 0,8%; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai rispettivi 
Responsabili di Area, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
 
Con voti e favorevoli n. 9 e contrari n. 3 (sigg. Zorzo – Frangi - Brusa), essendo n. 12 i Consiglieri 
presenti e votanti, espressi in modo palese per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI CONFERMARE per l’anno 2014 le aliquote previste dalla normativa relativamente 
all’Imposta Municipale Propria come segue:  

• 0,96% - aliquota ordinaria per gli immobili, comprese le aree edificabili, diversi dall’abitazione 
principale e relative pertinenze; 

• 0,55% - aliquota ridotta per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali  : 
A/1,A/8 e  A/9  e le relative pertinenze, come definiti dall’art. 13 comma 2  del D.L. n. 201/2011 
convertito in Legge 214/2011; 

• 0,55% - aliquota  ridotta  applicata  agli alloggi regolarmente assegnati  dagli istituti autonomi 
case popolari  o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque  denominati,  aventi le 
stesse finalità  degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93  del  D.P.R.   24/07/1977  n. 616; 

 
2. DI CONFERMARE la detrazione prevista per l’abitazione principale di cui all’art. 13, comma 

10, del D.L. 201/2011, nell’importo ivi previsto e corrispondente ad € 200,00; 
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3. DI CONFERMARE l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF nella 
misura dello 0,8%; 

 
4. DI DARE ATTO che i valori di riferimento delle aree ai fini degli accertamenti dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU) e del tributo TASI per l’anno 2014, come da tabella che segue, sono 
stati determinati con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 in data 13/6/2014: 

 

  PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO    

  
Tabella riepilogativa valori di riferimento delle aree 

ai fini degli accertamenti d’imposta IMU e tributo TASI 
  

      

   Valore (€/mq)   

  
Ambito residenziale compatto – lotti liberi: Uf 0,4 mq/mq, di cui 0,2 mq/mq diretti e 0,2 
mq/mq perequati 

90   

  
Ambito residenziale compatto soggetto a Permesso di costruire convenzionato: 
Uf 0,4 mq/mq, di cui 0,2 mq/mq diretti e 0,2 mq/mq perequati 

85   

  
Ambito residenziale diffuso – lotti liberi: Uf 0,15 mq/mq, di cui 0,1 mq/mq diretti e 0,05 
mq/mq perequati 

50   

  Ambito produttivo urbano – lotti liberi: Uf 0,9 mq/mq 103   

  
Ambito produttivo urbano soggetto a Permesso di costruire convenzionato: Uf 
0,9 mq/mq, di cui 0,5 mq/mq diretti e 0,05 mq/mq perequati 

93   

  Ambito produttivo consolidato – lotti liberi: Uf 0,9 mq/mq 103   

  
Ambito per servizi di interesse pubblico non ancora attuati: partecipa alla 
perequazione urbanistica con Uf 0,15 mq/mq 

35   

  
Ambito per di compensazione ambientale: partecipa alla perequazione urbanistica 
con Uf 0,15 mq/mq 

35   

  

Ambito di Trasformazione AT1 – via Mazzini: slp totale 12.000 mq, di cui 10.800 mq 
diretti e 1.200 mq perequati (superficie territoriale 18.400 mq circa, quindi è possibile 
stimare un indice di utilizzazione pari a circa 0,652 mq/mq, di cui 0,587 mq/mq diretti e 
circa 0,065 mq/mq perequati).  

93   

  Piani attuativi non residenziali già convenzionati. 115   

 
Dando espressamente atto che gli stessi svolgono esclusivamente una funzione di ausilio e 
riferimento generale per la quantificazione della base di calcolo dell’imposta e del tributo (i 
quali dovranno avvenire con le modalità stabilite dalla normativa in vigore). 

 
5. DI DARE ATTO che sono stati acquisiti i pareri di cui in premessa. 
 

Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti e favorevoli n. 9 e contrari n. 3 (sigg. Zorzo – Frangi - Brusa), essendo n. 12 i 
Consiglieri presenti e votanti, espressi in modo palese per alzata di mano, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV comma – del Testo Unico 
approvato con D.Lgs. 267/00. 
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COMUNE DI ALBIZZATE 
Provincia di Varese 

 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COM.LE N. 22 DEL 04-07-2014 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E ADDIZIONALE 
COMUNALE ALL'IRPEF: APPROVAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L'ANNO 2014. 

 
 

 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 

 
 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica 

 
Data: 16-06-2014 Il Responsabile dell’Area interessata 
 F.to BAIO dott.ssa Angela 
 
 
 

 
 
 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile 

 
Data: 16-06-2014 Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 
 F.to BAIO dott.ssa Angela 
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Approvato e sottoscritto. 
 

 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

F.to SOMMARUGA FRANCESCO 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to BAIO dott.ssa Angela 
 

 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 

La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 

18/8/2000, n. 267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

 
Albizzate, 05-08-2014 
 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to BAIO dott.ssa Angela 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Albizzate, 05-08-2014  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

BAIO dott.ssa Angela 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA il 4/7/2014 
 
!X! perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – 4° comma – del T.U. approvato con D.Lgs. 
267/00). 
  
!_! perché decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – 3° comma  – del del T.U. 
approvato con D.Lgs. 267/00). 
 
 
Albizzate, 05-08-2014 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.TO BAIO dott.ssa Angela 
 


