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COMUNE DI SOLBIATE ARNO 

Provincia di Varese 
 

 

 
n.  4  Reg. Del. Sessione  ordinaria 
del  08.04.2015  Convocazione  prima 
 Seduta  pubblica 
 

VERBALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015            
 
L’anno duemilaquindici addì otto del mese aprile alle ore 20.45 in Solbiate Arno e nella 
Residenza Municipale in seguito a regolare avviso scritto si è riunito il Consiglio Comunale, 
sotto la presidenza del Sig. BATTISTON ORESTE - SINDACO - con l’assistenza del 
Segretario Comunale, il dott. ROCCIA ROCCO. 
I Consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto: 
 

1 - BATTISTON ORESTE Presente  8 - BARBISOTTI STEFANO Presente 

2 - RIGANTI MARCO Presente  9 - BELLINGRERI PAOLO Presente 

3 - CATTINI ALICE Presente  10 - DE FALCO ARMANDO Presente 

4 - COLOMBO LAURA Assente  11 - RIGANTI ALBERTO Presente 

5 - ROSIO ALESSANDRO Presente  12 - GRANDI STEFANO Presente 

6 - PALUMBO GENNARO Presente  13 - MAZZETTI ELENA Presente 

7 - MAZZONETTO 
FABRIZIO 

Presente    

 
In complesso si hanno: Consiglieri presenti n.   12  Assenti n.    1 
 
Partecipano ai lavori del Consiglio gli assessori esterni Signor Paolo Cattini e Sig.ra 
Stefania Risetti. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, apre la seduta passando alla discussione 
dell’ordine del giorno come segue. 



 

 

Il Sindaco Presidente introduce il punto 4) segnato all’ordine del giorno: “Determinazione 
aliquote IMU per l’anno 2015” 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
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; 
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 13 luglio 2012 è stato approvato il 

regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), successivamente 
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30 novembre 2013; 

 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); 

 la predetta IUC è composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti 
(TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 il successivo 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. 28 del 1 agosto 2014, è stato approvato il 
regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) per le annualità 
d’imposta a partire dal 2014, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
 nella seduta in data odierna; 

 
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. 
 
CONSIDERATO, ALTRESI’, CHE con il richiamato regolamento per la disciplina della IUC 
sono state assimilate alle abitazioni principali le seguenti fattispecie: 
 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. 
 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di 
modificare le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU); in particolare: 
 il comma 6 prevede la possibilità di variare l’aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti 

di 0,3 punti percentuali; 
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 il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l’aliquota dello 
0,4% prevista per l’abitazione principale e le relative pertinenze; 

 il comma 8 permette di diminuire, fino allo 0,1%, l’aliquota dello 0,2% prevista per i 
fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola. 

 
VISTO: 
 l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 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; 

 l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, 
comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine; 

 l’art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la 
deliberazione di approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) 
acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale; 

 il decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014 che ha differito al 31 marzo 
2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015; 

 il decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015 che ha ulteriormente differito al 
31 maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 
2015; 

 La delibera della Giunta Comunale n. 32 del 5.3.2015 avente ad oggetto 
“Determinazione aliquote e tariffe per l’applicazione dell’imposta unica comunale IUC – 
anno 2015: componenti IMU – TASI – TARI” da proporre al Consiglio Comunale. 

 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti.  
 
CONSIDERATE, altresì, le esigenze finanziarie per l’anno 2015 di cui alla deliberazione di 
Giunta Comunale n. 34 del 5 marzo 2015. 
 
ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 
del decreto legislativo n. 267 del 2000. 
 
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei 
Settori competenti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis del D. Lgs. 
267/2000 e s.m.i. 
 
SULLA SCORTA dell’esito della seguente votazione, eseguita nei modi e nei termini di 
legge:  
consiglieri votanti: 12; consiglieri favorevoli: 11; consiglieri contrari: zero; consiglieri 

astenuti: 1 (Mazzetti Elena); 
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D E L I B E R A 

 
Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato: 
 
1) di approvare le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno d’imposta 2015 

nelle seguenti misure: 
 
- l’aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie 

catastali A1-A8-A9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze: 0,45%; 
 
- per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200 
rapportati 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; 

 
- l’aliquota relativa ai fabbricati classificati nella categoria D: 0,81%; 
 
- l’aliquota relativa agli altri immobili: 1,06%; 
 
- l’aliquota relativa ai terreni agricoli: 1,06%; 
 
- aliquota ridotta uso gratuito parenti 0,46% per le unità immobiliari adibiti ad uso 

abitazione con pertinenza, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo 
grado (genitore-figlio o figlio-genitore), a condizione che il beneficiario risieda 
anagraficamente e dimori abitualmente nell’immobile concesso in uso gratuito. 
Il beneficiario non deve essere titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale 
su ulteriori immobili destinati ad uso abitativo situati nel territorio comunale .  
Il riconoscimento di tale agevolazione è subordinato alla presentazione di 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il termine del pagamento del saldo 
dell’imposta, chi l’avesse già presentata nell’anno 2013 e 2014 non deve 
ripresentarla se le condizioni sono le stesse. 

 
2) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015; 
 
3) demandare al Responsabile IUC la pubblicazione delle nuove aliquote nell’apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze. 
 
 
 
 
Successivamente, con voti favorevoli: 11; contrari: zero; astenuti: 1 (Mazzetti Elena); 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 
comma 4 – del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
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COMUNE DI SOLBIATE ARNO 

Provincia di Varese 
 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.  4  del 08.04.2015 

 
 
 
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione formalizzata col presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to ROCCO DOTT. ROCCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione formalizzata col presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
F.to MARISA MAZZETTI 

 
 
 



 

 6 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to BATTISTON ORESTE 

 

 
IL SEGRETARIO 

F.to ROCCIA ROCCO 

 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente delibera è stata pubblicata 
all’Albo Pretorio in data odierna, per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 
comma 1 del D. Lgs. 267/2000. 
 
Addì 24.04.2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ROCCIA ROCCO 

 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
 
Si certifica che la su estesa deliberazione SARÀ ESECUTIVA: 
 
 Per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134  comma 3 del D. Lgs. 267/2000. 
 
 
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del   

D. Lgs. 267/2000. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ROCCIA ROCCO 

 
 


