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COMUNE DI ARSAGO SEPRIO 
 

PROV.DI VARESE 

 
N.  43  del  20/12/2018 Seduta Ordinaria 

  Convocazione Prima 
  Seduta Pubblica 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 
2019. 
 
L’anno 2018 il giorno venti del mese di dicembre alle ore 19.00 nella sala delle adunanze della 

Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato  nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig. Claudio Montagnoli nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente  

presenti ed assenti i seguenti signori: 
 
   Presenti Assenti 

1 MONTAGNOLI CLAUDIO Sindaco X  

2 ROSSO MARTINO Consigliere X  

3 COLOMBO GIOVANNA Consigliere X  

4 TOGNELLA ISMAELE SAUL Consigliere X  

5 BASSO ALESSIO Consigliere  X 

6 MONTAGNOLI FABIO Consigliere X  

7 BORGHI PAOLA Consigliere X  

8 VANOSSI ROBERTO Consigliere X  

9 MARANGON DIEGO Consigliere  X 

10 BOTTINI LUCIANO Consigliere X  

11 FOSSEN PIER LUIGI Consigliere X  

12 BEIA DAVIDE Consigliere X  

13 TOGNELLA FERRUCCIO Consigliere X  

   11 2 

 
Assiste  il Segretario Comunale dott.  FAIELLO MARCELLO. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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Entra in aula il Consigliere Comunale sig. Bottini Luciano. 
 
L’Assessore Borghi illustra il presente punto all’ordine del giorno. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 

o 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;  

o il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a 

decorrere dal 10 gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);  

o la predetta IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui 

rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);  

o il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 

dispone che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione 

dell'IMU;  

o la disciplina dell'IMU è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 

1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed ulteriormente modificata dell'art. 1 della 

legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

o con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 25 luglio 2014 è stato adottato il 

regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) per le annualità 

d'imposta a partire dal 2014;  

o con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 21 dicembre 2017 sono state 

approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (IMU) per 

l'annualità 2018. 

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: 

o 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 — nella misura massima di 1 UNITA' pertinenziale per ciascuna categoria catastale);  

o unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

o fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;  

o casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

o 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;  

o fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola. 

CONSIDERATO anche che la predetta esclusione è stata estesa, dal 10 gennaio 2016, alle unità 
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica. 
 
CONSIDERATO, altresì, che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad 
abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già 
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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, 

CONSIDERATO, inoltre, che le lettere c) e d) del comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 
oltre a disporre che l’esenzione disciplinata dalla lettera h) del comma 1 dell'art, 7 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, prevedono, dal 2016, le seguenti esenzioni dall'IMU relative 
ai terreni agricoli: 

o posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 

all'art, 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, 

indipendentemente dalla loro ubicazione;  

o  ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 

dicembre 2001, n. 448; 

o a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 

inusucapibile. 

CONSIDERATO, altresì, che il comma 53 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, 
dal 2016, la riduzione del 25% dell'IMU per gli immobili locati a canone concordato di cui alla 
legge 9 dicembre 1998, n. 431. 

CONSIDERATO, inoltre, che i commi 21-24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 
prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto 
del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne 
accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono 
esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico 
processo produttivo. 

CONSIDERATO, anche, 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;  

 l'unità immobiliare concessa in comodato (come risultante da contratto registrato) dal 

soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come 

abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione opera limitatamente alla quota di 

rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 400,00. ln caso di più unità 

immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 

CONSIDERATO che detta ultima assimilazione (unità immobiliare concessa in comodato) non è più 
applicabile, a decorrere dall'anno d'imposta 2016, per effetto delle disposizioni contenute nelle 
lettere a) e b) del comma 10 dell'art, 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che l'ha sostituita 

con la previsione della riduzione del 50% della base imponibile, disciplinandone i nuovi requisiti. 

 

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;  

 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. 
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CONSIDERATO, altresì, che per gli immobili di categoria D10 strumentali all'attività agricola 
l'articolo 1, comma 708 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha stabilito 
che "A decorrere dall'anno 2014, non è 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"  

CONSIDERATA inoltre, la valenza, ad oggi, di quanto stabilito dal comma 26 dell'art. 1 della legge 
28 dicembre 2015, n. 208, come integrato dall’art. 1, comma 37, lettera a), della legge 27 
dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), che dispone per gli anni 2016, 2017 e 2018 la 
sospensione dell'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e 
delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla 
TARI, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto. 

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;   

CONSIDERATE, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2018. 

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2017, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 
2018, per effetto delle quali le aliquote rimangono definite come di seguito riportato: 

ALIQUOTA 4,00 per mille abitazione principale nelle categorie catastali A/I, A/8 e A/9, e relative 

pertinenze; 

ALIQUOTA 8,1 per mille per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili; 

RITENUTO opportuno mantenere invariati i valori al metro quadrato delle aree edificabili, 
considerato lo stallo del mercato immobiliare, come approvati con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 151 del 29/11/2012, 

TENUTO CONTO inoltre che l'applicazione delle aliquote, di cui sopra, comporta un gettito stimato 
per l'anno 2019 pari a quello evidenziato nella tabella seguente (gli importi sono stati ottenuti 
confrontando le entrate avutesi per l'anno 2018 con le previsioni quantificate utilizzando il 
calcolatore messo a disposizione dal Ministero delle Finanze sul proprio sito istituzionale): 
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CODICE 

TRIBUTO DESCRIZIONE 

PREVISIONE 

2018 

3912 IMU ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE 1.320,00 

3916 IMU AREE FABBRICABILI QUOTA COMUNE 133.770,00 

3918 IMU ALTRI FABBRICATI QUOTA COMUNALE 459.010,00 

3930 IMU FABBRICATI D QUOTA COMUNALE 30.621,00 

+ TOTALE IMU COMUNE 2019 624.721,00 

- ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA’ 2019  

(IL VALORE INDICATO E’ QUELLO 2018) 
128.196,00 

= STIMA GETTITO IMU COMUNALE 2019 496.525,00 

 

dal gettito come sopra stimato l'Agenzia delle Entrate tratterrà una quota quale alimentazione del 

Fondo di Solidarietà Comunale anno 2019 e, pertanto, il gettito IMU 2019 spettante al Comune di 

Arsago Seprio ammonterà a circa € 495.000,00, salvo altre decurtazioni previste a favore del 

suddetto Fondo di Solidarietà; 

ACQUISITI i pareri favorevole ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 sotto il 
profilo della regolarità tecnica del competente Responsabile di Servizio e sotto il profilo della 
regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario; 

CON voti resi in forma palese 

• favorevoli n. 7 
• contrari n. = 
• astenuti n.4 – Beia, Fossen, Bottini e Tognella Ferruccio; 
 

D E L I B E R A 

1) di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno d'imposta 2019 
nelle seguenti misure: 

 
 

Abitazioni principali ricadenti in categoria 

catastale Al, A8, A9 e relative pertinenze 

4,00 per mille 

DETRAZIONE (abitazione principale e 

pertinenze) 

200,00 € (rapportate al periodo dell'anno 

durante il quale si protrae tale destinazione e 

rapportata al numero dei proprietari occupanti 

l'immobile indipendentemente dalla 

percentuale di proprietà). 

Altri tipi di immobili seconde abitazioni e 

relative pertinenze, negozi, uffici. Aree 

edificabili 8,10 per mille 

Immobili categoria D 8,10 per mille 

 

 

2) di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle aliquote 2019 nell'apposita sezione 

del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze; 
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3) di dichiarare successivamente con voti resi in forma palese 
 

• favorevoli n. 7 
• contrari n. = 
• astenuti n.4 – Beia, Fossen, Bottini e Tognella Ferruccio 
 
 il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto 
legislativo n. 267 del 2000. 
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COMUNE DI ARSAGO SEPRIO 
Provincia di Varese 

 
 
 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE  DEL  20/12/2018 
 
 
 

DELIBERAZIONE  N.  43  del  20/12/2018 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 

2019. 
 

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

PARERI 
ART. 49 del D. L.gls n. 267/2000 

 
 
 

Il Responsabile 
 
Parere di Regolarità TECNICA:  FAVOREVOLE      ROBERTO ZARINI 
 
 
 

                    Il Responsabile 
 
Parere di Regolarità CONTABILE:  FAVOREVOLE      MARCELLO FAIELLO 
 
 
 
 

*************************************************** 
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Redatto e sottoscritto: 

 
              IL PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
  
 
 
            

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per la prescritta 

pubblicazione di quindici giorni consecutivi                       

         IL SEGRETARIO COMUNALE                                  

                                                        
   

 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’  

 
La presente deliberazione: 
 

XXX è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma D.to Lgs.267/2000 

 
 [ ]  non è stata dichiarata immediatamente  eseguibile 

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                  

 
 
 
 
 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva  

 

  trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che sia stata presentata alcuna opposizione  (art.134, comma 

3°-Decreto Legislativo n. 267/2000) 
 

Arsago Seprio, 
                                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
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