
 

COMUNE DI BARDELLO 
Provincia di Varese 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

CONSIGLIO COMUNALE 

 
COPIA 

 
Numero  24  del  27-07-2015 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2015. 

 
 
L'anno  duemilaquindici il giorno  ventisette del mese di luglio alle ore 18:00, 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:  
 
 
 
Egidio CALVI P Salvatore CONSAGRA P 
Salvatore BRACALE P Laura MANFREDI P 
Iolanda Maria OSSOLA P Paola QUINTE' P 
Domenico LA MANTIA A Damiano CECCHINATO P 
Luciano ROSSI P Tommaso MORONE A 
Luciano PUGGIONI P   
 
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  
 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Dott.ssa Francesca LO BRUNO. 
 
Assume la presidenza il Sig. Egidio CALVI in qualità di PRESIDENTE e dichiara aperta la 
seduta. 
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Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2015. 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco relaziona sull’argomento; 
 

Premesso che:  
- l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, ha istituito l’imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall’anno 
2012;  

- il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC) che è composta dall’imposta 
municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili 
(TASI);  

- il comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che 
la istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’Imu;  

- la disciplina dell’IMU è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 
1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22.04.2014, è stato approvato il 
regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC); 
 

Considerato che le richiamate modifiche alla disciplina dell’IMU hanno inciso sulla 
struttura dell’imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l’altro, la 
esclusione dall’imposta per le seguenti fattispecie:  

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze 
(C/2, C/6 e C/7);  

- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;  

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;  

- fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola.  
 
 Tenuto conto che con decreto legge 24 gennaio 2015 n.4, convertito in Legge 24 
marzo 2015 n. 34, i terreni agricoli ricadenti nel territorio di Bardello sono diventati imponibili 
ai fini IMU, con decorrenza 1° gennaio 2014, in quanto il territorio non è più considerato 
parzialmente montano; 
 

Considerato, inoltre, che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 consente di modificare le 
aliquote dell’imposta municipale propria (Imu) e in particolare il comma 6 prevede la 
possibilità di variare l’aliquota di base, (pari al 7,60 per mille) nei limiti di 0,3 punti percentuali 
mentre il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l’aliquota dello 
4,00 per mille prevista per l’abitazione principale e le relative pertinenze; 
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Visto l’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 che dispone che le tariffe e le 
aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 
previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per 
la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;  
 

Tenuto conto che con decreto del Ministero dell’interno del 13 maggio 2015 è stato 
differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 
2015;  
 

Ravvisata la necessità di adeguare alcune tariffe dell’Imposta comunale sugli 
immobili (IMU) viste le esigenze di bilancio per l’anno 2015; 
 

Acquisiti, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000 i pareri di regolarità 
tecnica e contabile favorevoli, espressi dal Responsabile del settore Finanziario; 
 

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti in data 24.07.2015; 
 

Con voti favorevoli n. 7 e astenuti n. 2 (Quintè, Cecchinato) espressi per alzata di 
mano; 
 
 

DELIBERA 
 
1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) di determinare per l’anno 2015 le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria 
(IMU) come segue:  
- aliquota ordinaria pari a 10,60 per mille (per aree edificabili, agricole e fabbricati diversi 
dall’abitazione principale); 
- aliquota ridotta pari a 4,50 per mille per le unità immobiliari classificate nella categoria 
catastale A/1, A/8 e A/9 ed adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze (una per 
ogni categoria C/2, C/6 e C/7);  
3) di determinare con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione d’imposta per 
l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nella misura di € 
200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica. La detrazione prevista non potrà superare l'imposta lorda dovuta, quindi non 
saranno effettuati rimborsi nel caso in cui le detrazioni superino l'imposta da pagare; 
 
4) di dare atto che le disposizioni contenute nel precedente punto decorrono dal 1 gennaio 
2015;  
 
5) di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle nuove aliquote nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze;  
 
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con votazione unanime 
favorevole espressa per alzata di mano, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del decreto 
legislativo n. 267 del 2000.  
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
IL PRESIDENTE 

 

F.to  Egidio CALVI  
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott.ssa Francesca LO BRUNO 
 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata 
all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno               04-08-2015               e vi rimarrà per 
15 giorni consecutivi. 
 
  
 

Lì, 04-08-2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott.ssa Francesca LO BRUNO 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   27-07-2015 
 
[  ]  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 COMUNALE 
 

F.to Dott.ssa Francesca LO BRUNO 
 
 
 
Per copia conforme all’originale. 
 

Lì, 04-08-2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Dott.ssa Francesca LO BRUNO 
 
 
 


