
UNIONE OVEST LAGO VARESE
PROVINCIA DI VARESE
=======oOo=======

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE

N. 37 Registro Deliberazioni del 17-12-2019

OGGETTO:Approvazione Aliquote IUC anno 2020

L'anno  duemiladiciannove addì  diciassette del mese di dicembre alle ore 18:00,

nella sede dell’Unione.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è

riunito il Consiglio dell’Unione in sessione Ordinaria seduta  di Prima convocazione.

Calvino Milo P Puggioni Luciano P
Consagra Salvatore A Zuccaro Saverio A
Franzetti Manuel P Ruspini Agostino P
Granella Alessandro P Mandracchia Isabella P
Iocca Giuseppe P Armiraglio Gianni P
Ossola Iolanda P Cecchinato Damiano P

Presenti…:   10
Assenti….:    2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Michele Panariello.

Il Signor  Luciano Puggioni, PRESIDENTE, assunta la Presidenza e constatata la

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento

segnato all’ordine del giorno.
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OGGETTO:Approvazione Aliquote IUC anno 2020

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l’approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi costituisce presupposto per la
formazione del bilancio, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. 446/1997;

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che 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 1º 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.”;

VISTI:
gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre-
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, e s.m.i., che
istituivano l’Imposta Municipale Propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a
decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale (abrogando l’Imposta
Comunale sugli Immobili -ICI.-) e ne dettavano la disciplina;
l’art. 1 (articolo unico), comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità-
2014), modificato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che ha
stabilito l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1 gennaio 2014 e delle sue
componenti IMU, TASI e TARI;
il comma 703 della precitata L. 147/2013 che prevede che l’istituzione della IUC lascia salva-
la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTI, in particolare, in materia di IMU e Fondo di Solidarietà i successivi commi da 703 a 731
della L. 147/2013;

PRESO ATTO CHE:
il presupposto impositivo è il possesso di immobili, esclusa l’abitazione principale e le-
pertinenze della stessa, ad eccezione di quella rientrante nelle categorie A/1, A/8, A9,
nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;
la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5 commi-
1, 3, 5, 6 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e dai commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011. Per i
fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando
all’ammontare delle rendite catastali rivalutate del 5% i moltiplicatori stabiliti dalla legge;
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l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76% , modificabile con deliberazione del Consiglio-
Comunale in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; l’aliquota è ridotta allo
0,40% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze –solo categorie A/1, A/8, A/9-
(nella misura massima di una unità classificata nelle categorie catastali C02, C06, C07), con
un margine di manovrabilità da parte dell’Ente sino a 0,2 punti percentuali; la detrazione per
tali categorie di abitazione principale è fissata in euro 200,00 rapportata al periodo dell’anno
durante il quale si protrae tale destinazione;
ai sensi dell’art. 1, comma 380 della Legge 24/12/2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013,) è-
stata soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011, e quindi il versamento va effettuato esclusivamente a favore
del Comune per tutti gli immobili diversi dal gruppo D.
è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato-
decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; l’eventuale
incremento di aliquota produce un gettito di esclusiva spettanza comunale;

DATO ATTO CHE le compensazioni finanziarie per le perdite di gettito da esenzioni all’IMU e
la quota del gettito dell’imposta comunale finalizzata all’alimentazione del Fondo di Solidarietà
sono disciplinati dal comma 17, art. 1, della L. 208/2015;

VISTI:

il comma 677 dell’articolo unico della Legge 147/2013 che, con riferimento alla TASI, riporta:-
“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e
dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita
dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
il comma 640 della stessa legge il quale prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e-
della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677;

RICHIAMATO il comma 26 dell’articolo unico della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di
Stabilità 2016):
“26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli
equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e
delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle
addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di
aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015.
… La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui
all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nè per gli enti locali che
deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”
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RICHIAMATA la legge n.145/2018 detta Legge di Bilancio 2019 pubblicata sul supplemento
ordinario n.62 della Gazzetta Ufficiale n.302 del 31.12.2018, la quale ha evitato di confermare il
congelamento del fisco locale come sopra descritto;

ATTESO pertanto che le aliquote possono variare per l’Imu da un minimo del 4,6 per mille a un
massimo del 10,6 per mille; per la Tasi fino a un massimo del 2,5 per mille, e la somma delle
aliquote Imu e Tasi non può superare il 10,6 per mille;

RITENUTO di confermare le aliquote già applicate nell’anno precedente, nei Comuni di
Bardello e Malgesso, con le esenzioni previste dalla normativa vigente;  Il consigliere Granella
(Sindaco di Bregano) interviene facendo presente che il Comune di Bregano si è adeguato agli
altri Comuni dell’Unione in tema di aliquote e pertanto anche sugli immobili del Comune di
Bregano non verrà applicata la tasi. Al contempo saranno assoggettatti alle stesse aliquote
dell’imposta Imu  dei Comuni di Bardello e Malgesso;

RITENUTO al fine di una semplificazione e parificazione di trattamento tra i contribuenti di
tutti e tre i Comuni facenti parte della Unione, di abolire con decorrenza 01.01.2020 la TASI sul
Comune di Bregano, portando di contro le aliquote IMU al pari di quelle già approvate nei
Comuni di Bardello e Malgesso come riportate nell’allegata tabella A) che forma parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO di confermare la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale, ove dovuta, e per le relative pertinenze nell’importo di € 200,00 annuali, da
rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione e, in caso di più
soggetti passivi, in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONFERMATA la competenza del Consiglio Comunale in materia di aliquote e detrazioni IMU
come da art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito in
legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), in materia di IMU;

DATO ATTO CHE:

ai sensi del Regolamento IUC il versamento dell’imposta è effettuato in n. 2 rate con-
scadenza al 16 giugno e 16 dicembre, con facoltà di pagamento in un’unica soluzione entro il
16 giugno;

questa Amministrazione con propria delibera consiliare ha approvato e sottoscritto   le-
convenzione per il trasferimento dai comuni di Bardello, Bregano e Malgesso all’Unione dei
comuni “Ovest Lago Varese” delle funzioni amministrative (art. 14 decreto legge n. 78/2010);

ai sensi dei regolamenti vigenti di individuare, ai sensi dei regolamenti vigenti, il Funzionario-
Responsabile del Tributo nella figura del responsabile del Settore Tributi della Unione Ovest
Lago Varese a cui è stata delegata la funzione connessa al servizio;
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solo in sede di prima applicazione del Regolamento IUC,  le relative disposizioni tariffarie-
venivano sottoposte all’approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Bardello, Bregano e
Malgesso e dell’Unione Ovest Lago Varese.

VISTO il D.Lgs. 267/2000 -T.U.E.L.- e, in particolare, l’articolo 42 recante le competenze del
Consiglio Comunale

Con voti 9 favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto (Armiraglio) espressa nelle forme di legge

DELIBERA

1. di confermare le aliquote già applicate nell’anno precedente, nei Comuni di Bardello e
Malgesso,

 con le esenzioni previste dalla normativa vigente;

2.al fine di una semplificazione e parificazione di trattamento tra i contribuenti di tutti e tre i
Comuni facenti parte della Unione, di abolire con decorrenza 01.01.2020 la TASI sul Comune di
Bregano, portando di contro le aliquote IMU al pari di quelle già approvate nei Comuni di
Bardello e Malgesso come riportate nell’allegata tabella A) che forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

3.di confermare la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le
relative pertinenze nell’importo (ove dovuta) di € 200,00 annuali, da rapportare al periodo
dell’anno durante il quale si protrae la destinazione e, in caso di più soggetti passivi, in
proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4.di confermare che il tasso annuo legale da applicarsi secondo le diposizioni vigente è pari alla
misura dello 0,2%;

5.di dare atto che ai sensi del Regolamento IUC:

il versamento dell’imposta è effettuato in n. 2 rate con scadenza al 16 giugno e 16-
dicembre, con facoltà di pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno;

il Funzionario Responsabile del Tributo, nella figura del responsabile del Settore-
Tributi della Unione Ovest Lago Varese a cui è stata delegata la funzione connessa al
servizio;

6.di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, c. 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.

7.Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, previa votazione espressa per alzata di mano e con l’esito di 9
voti favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto (Armiraglio)
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All.A)

2019 Bardello Bregano Malgesso

Abitazione principale e relative pertinenze, così
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011, ed
immobili equiparati all’abitazione principale

Aliquota per abitazione principale categoria
catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze
così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011

Esclusi
dall’IMU

Esclusi
dall’IMU

Esclusi
dall’IMU

4,5 per mille 4 per mille 4 per mille

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze
concesse in comodato ai parenti in linea retta di
primo grado, con registrazione del contratto e
possesso da parte del comodante di massimo
due unità abitative nello stesso Comune

7,6 per mille,
con riduzione
del 50 per
cento della
base
imponibile

7,6 per mille,
con riduzione
del 50 per
cento della
base
imponibile

7,6 per mille,
con riduzione
del 50 per
cento della
base
imponibile

Aliquota per gli immobili produttivi o destinati
all’esercizio di arti e professioni, utilizzati
direttamente dal possessore, e relative
pertinenze

10,6 per mille 10,6 per mille 10,6 per mille

Aliquota per le aree edificabili 10,6 per mille 10,6 per mille 10,6 per mille

Aliquota per immobili locati a canone
concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n.
431

10,6 per mille,
da ridurre al 75
per cento

10,6 per mille,
da ridurre al 75
per cento

10,6 per mille,
da ridurre al 75
per cento

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 10,6 per mille 10,6 per mille 10,6 per mille
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
 Luciano Puggioni

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Dott. Michele Panariello
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______17-12-2019_______

[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele Panariello

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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UNIONE OVEST LAGO VARESE
PROVINCIA DI VARESE
=======oOo=======

OGGETTO:Approvazione Aliquote IUC anno 2020

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere tecnico

Lì, 09-12-2019 Il Responsabile del Settore
 Lara Gamberini

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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UNIONE OVEST LAGO VARESE
PROVINCIA DI VARESE
=======oOo=======

OGGETTO:Approvazione Aliquote IUC anno 2020

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere contabile

Lì, 09-12-2019 Il Responsabile del Settore
 Donatella Smania

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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UNIONE OVEST LAGO VARESE
PROVINCIA DI VARESE
=======oOo=======

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE

N. 37 Registro Deliberazioni del 17-12-2019

OGGETTO:Approvazione Aliquote IUC anno 2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro di Pubblicazione n. 29

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di

questo Ente il giorno _______16-01-2020_______ e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32,

comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, _______16-01-2020_______
IL IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Alessandra Gilardoni
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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