
 

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 28.02.2019 1 

COPIA 

 

 

Delibera n. 5 del 28.02.2019 

 

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto     del mese di  febbraio       alle ore 21.00   

nella sala delle adunanze presso la Residenza Comunale, previa osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in 

seduta pubblica di prima convocazione, sotto la presidenza del SINDACO, Martino Franco 

Vincenzo il Consiglio Comunale, composto dai Signori: 

 

MARTINO FRANCO VINCENZO SINDACO Presente 

TOGNOLA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 

MANFREDI ESTER CONSIGLIERE Presente 

TIBILETTI ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente 

CASARIN SERGIO CONSIGLIERE Presente 

BABANDI PAOLO CONSIGLIERE Presente 

MACCAGNAN ANDREA CONSIGLIERE Presente 

SILBERNAGL COSTANZA CONSIGLIERE Presente 

GIAMPA' VINCENZA CONSIGLIERE Presente 

BAIOCCO CARLO CONSIGLIERE Presente 

BROGGI LUCIANO CONSIGLIERE Presente 

VEZZINI CHIARA CONSIGLIERE Presente 

TADDEO ELENA CONSIGLIERE Presente 

 

Presenti:  13 

Assenti:    0 

E’ presente l’assessore esterno ing. Besozzi Roberta Francesca 

Assiste l’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.Cesare Bottelli, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO Martino Franco Vincenzo, 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) PER L'ANNO 2019          

COMUNE DI DAVERIO 

PROVINCIA DI VARESE 

V.le Roma n. 45 – 21020 Daverio 

P.IVA 00260520127 

TEL. 0332.947135 

e-mail: segreteria@comune.daverio.va.it 

sito internet: www.comune.daverio.va.it 
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Oggetto:DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

PER L'ANNO 2019          

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 

48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267   recante “Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali”. 

 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di 

stabilità 2014) di istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) ed in particolare: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili 

e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione 

di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 

servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore». 

 

RITENUTO di dovere con il presente provvedimento determinare per l’anno 2019 le 

aliquote della componente I.M.U. (Imposta Municipale Propria) 

 

CONSIDERATO che l’imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 

14 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, originariamente a decorrere 

dall’anno 2014 e anticipata al 2012 dall’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha per presupposto il possesso di 

immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso 

dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

 

VISTO l’art. 13, commi 6, 7, 9 e 10 del citato D.L.201/2011, convertito con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, in ordine all’IMU, 

testualmente recitano: 

«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con 

deliberazione del consiglio   comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in 

diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. 

….. 

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative 

pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta 

aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 

 … 

9.  I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di 

immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di 
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immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero 

nel caso di immobili locati. 

9-bis.  A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria 

i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

10.  Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché 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. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della 

detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di 

bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli 

Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 

pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in 

attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 

1977, n. 616.». 
 

DATO ATTO altresì che ai sensi dell’art. 1, comma 380 lettera f) della Legge 

24.12.2012 n. 228 è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di 

cui all’articolo 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per 

cento, con possibilità da parte dei Comuni di incrementare l’aliquota base fino a 0,3 

punti percentuali. 
 

VISTO l’art. 1, comma 10 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, che, in ordine 

all’IMU, elimina la possibilità per i Comuni di assimilare all’abitazione principale 

l’abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (figli, 

genitori) e introduce la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità 

immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A8, 

e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore / 

figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti 

requisiti: 

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune; 

- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria 

abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9; 

- il comodato deve essere registrato; 

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà 

essere attestato mediante l’ordinaria dichiarazione IMU. 

 

VISTO l’art. 1, comma 13, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 che, sempre in 

ordine all’IMU, ripristina il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993, 

ai fini dell’esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina. 

 

RILEVATO che il Comune di Daverio rientra nell’elenco, di cui alla circolare 9 del 

14 giugno 1993, dei Comuni ricadenti in aree montane o di collina e, pertanto, non 

soggetto a IMU sui terreni agricoli. 
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RILEVATO altresì che dal 01/01/2019 è stato rimosso il blocco delle aliquote dei 

tributi locali disposta dall’art. 1, comma 26 della Legge 208/2015 e prorogata fino al 

2018. 

  

RITENUTO approvare le aliquote IMU per l’anno 2019 come sotto riportate: 

 

 Aliquota ordinaria 0,98%; 

 

 Aliquota ridotta 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale 

del soggetto passivo e relative pertinenze – detrazione €. 200,00 (per le 

categorie catastali A/1-A8-A9 e relative pertinenze); 

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce 

che i Comuni deliberano le tariffe e le relative aliquote entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. 

 

DATO ATTO che con i decreti del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 e del 

25 gennaio 2019 è stato differito il termine per l’approvazione del Bilancio di 

previsione 2019/2021 prima al 28/02/2019 ed ora al 31/03/2019;  

 

VISTO il vigente regolamento Comunale per l’applicazione dell'Imposta Unica 

Comunale (IUC), approvato, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 

446, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 22.07.2014, esecutiva ai 

sensi di legge, e successive modifiche ed integrazioni. 

 

ACQUISITI ED ALLEGATI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, 
espressi entrambi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, 
comma I, del D.Lgs. 267/2000. 

 

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti votazioni: 

Consiglieri Presenti e votanti n. 13 

Voti favorevoli n.  8  

Voti Contrari  : n. 3 (Baiocco, Broggi, Vezzini) 

Consiglieri Astenuti: n. 2 (Tognola, Taddeo) 

 

D E L I B E R A 

 
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 

 
1. Di determinare, per l’anno 2019, le seguenti aliquote IMU: 

 

 Aliquota ordinaria 0,98%; 

 

 Aliquota ridotta 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale 

del soggetto passivo e relative pertinenze – detrazione €. 200,00 (per le 

categorie catastali A/1-A8-A9 e relative pertinenze); 
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2. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 

sensi dell’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 

241/2011). 

 

Con successiva, separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le 
seguenti risultanze: 

 

Consiglieri Presenti e votanti n. 13 

Voti favorevoli n.  8  

Voti Contrari  : n. 3 (Baiocco, Broggi, Vezzini) 

Consiglieri Astenuti: n. 2 (Tognola, Taddeo) 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

                 IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Martino Franco Vincenzo          F.to Dott.Cesare Bottelli 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) PER L'ANNO 2019           
 

 

 

PARERE  DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000, si 

esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica. 

 

 

Daverio,  14/02/2019 

 

 

                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                           ELISA MAIOLO 
                                 

 

=============================================================   
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PARERE  DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 
L.vo n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile. 

 
 
Daverio, 14/02/2019 
 
                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                            Rag. Elisa Maiolo   
                                 
 
=============================================================   
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