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COMUNE DI VERGIATE 
(Provincia di Varese) 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 14 DEL 29/04/2013 

 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ALIQUOTE E DETRAZIONI 

ANNO 2013 

 

 

L’anno 2013, addì 29 del mese di Aprile alle ore 21.00, presso la Sala Consiliare Comunale, previa 

notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

I consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto: 

    

N. Nominativo Presenza 

1 LEORATO Maurizio SI 

2 PACCINI Cristina SI 

3 PARRINO Daniele SI 

4 PASTORELLO Ivan Riccardo SI 

5 GENTILE Stefania SI 

6 DELLA FERRERA Gisella AG 

7 POROTTI Massimiliano SI 

8 TAMBORINI Giampietro SI 

9 CREPALDI Luca SI 

10 MAFFIOLI Alessandro SI 

11 BUSO Maurizio AG 

12 VIGANO' Maurizio SI 

13 BASSI Beatrice AG 

 

 

Partecipa il Vice Segretario comunale Dott.ssa Cristina FONTANA  

Risulta presente l’Assessore esterno sig. Giuseppe Intrieri 

Il Consigliere TAMBORINI Giampietro, assunta la Presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine 

del giorno :  

  
 



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ALIQUOTE E DETRAZIONI 
ANNO 2013 

 
Il vicepresidente del Consiglio Comunale, dott. Giampietro Tamborini cede la parola 
all’Assessore dott. Massimiliano Porotti il quale comunica che l’amministrazione ha scelto 
di mantenere invariate le aliquote IMU rispetto a quanto approvato nel 2012, scelta 
coraggiosa in quanto i margini sono molto bassi  ma la volontà è quella di non incidere 
ulteriormente sui bilanci dei cittadini e delle imprese già in difficoltà. 
Il Sindaco esprime una riflessione in merito alle nuove modalità di ripartizione  
dell’imposta tra Stato e Comune precisando che nel 2013 i proventi relativi alle categorie 
“D” (attività produttive)  andranno direttamente allo Stato. 
L’Assessore dott. Porotti comunica che questa diversa ripartizione comporterà per il 
comune di Vergiate una minore entrata di €. 130.000,00. 
 
Il Consigliere del gruppo “Insieme per Vergiate” dott. Maffioli anticipa il proprio voto 
contrario non tanto per le scelte operate dall’Amministrazione ma  in quanto contrario 
all’Imposta Municipale Propria (IMU). Auspica un intervento del Governo, che non porti 
tanto alla  restituzione dell’imposta, ma all’adozione di altri provvedimenti in materia. 
 
L’assessore  dott.ssa Cristina Paccini precisa che comunque l’amministrazione comunale 
non può non applicare l’imposta. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamata la propria deliberazione n. 43 del 27.09.2012 ad oggetto ADEGUAMENTO 
ALIQUOTE I.M.U. 2012;  
 Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in 
vigore viene anticipata all’annualità 2012; 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale 
propria; 
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 
22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del 
D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti 
locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 
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; 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui: 
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze (nella misura dI una unità per ognuna delle  categorie 
C2, C6, C7), si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 
euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l'importo massimo di euro 400; 
Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e dette deliberazioni, anche se 



approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

Visto l’art. 1 c. 380 della L. 228/ 2012 secondo cui 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, prevista dal comma 6, primo periodo, 
del citato articolo 13;  
 
Visto  il parere tecnico espresso favorevolmente dal responsabile dell’area finanziaria ai 
sensi dell’art.49 del vigente TUEL; 
 
Vista l’attestazione da parte del Responsabile dei servizi finanziari in merito all’assenza 
del parere di regolarità contabile ( art. 5 del regolamento dei controlli interni); 
 
con voti n.8 favorevoli e n.1 contrario (consiglieri del gruppo “Insieme per Vergiate” Avv. 
Alessandro Maffioli) espressi palesemente per alzata di mano dai n.10 consiglieri di cui 
n.9 votanti e n.1 astenuto (consiglieri del gruppo “Insieme per Vergiate” Dott. Maurizio 
Viganò) 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. fissare  le aliquote I.M.U per l’annualità 2013  come indicate nella seguente tabella: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 0,5 %  

Immobili posseduti da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che l’immobile 
non risulti locato 

 
0,5 % 

Aliquota per la ex casa coniugale, e 
pertinenze, del soggetto passivo che, a 
seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
non risulta assegnatario di detta unità 
immobiliare, a condizione che il citato 
soggetto non sia titolare del diritto di 
proprietà o di altro diritto reale su un 
immobile destinato ad abitazione situato 
nello stesso comune ove è ubicata la casa 
coniugale; 

 
0,5 

Unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa 
adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari nonché agli alloggi 
regolarmente assegnati dall’istituto 
autonomo case popolari o ente ad esso 
subentrato  
 
 
 

 
0,89 
 



Aree edificabili  
 

0,89 % 

Altri fabbricati ad esclusione degli immobili 

categoria D5  

0,89 % 

Fabbricati di categoria D. 5 (banche ) 1,06% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 

0,2 % 

 
2. Di stabilire le seguenti Detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative 
pertinenze del soggetto passivo per l’anno 2013: 
 

 
 
 
 
 

€. 200,00 

a favore dei soggetti passivi che dimorano 
abitualmente e sono  residenti, con 
maggiorazione di euro 50,00 per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale. L'importo 
complessivo della maggiorazione, al netto di 
quella di base, non può superare l'importo 
massimo di euro 400,00; 

 

 
 

€. 200,00 

 
Immobili posseduti da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che l’immobile 
non risulti locato 

 
 

€. 200,00 

Aliquota per la ex casa coniugale, e 
pertinenze, del soggetto passivo che, a 
seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
non risulta assegnatario di detta unità 
immobiliare, a condizione che il citato 
soggetto non sia titolare del diritto di 
proprietà o di altro diritto reale su un 
immobile destinato ad abitazione situato 
nello stesso comune ove è ubicata la casa 
coniugale; 

                               
 
 
                         €. 200,00 

 
Unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa 
adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari nonché agli alloggi 
regolarmente assegnati dall’istituto 
autonomo case popolari o ente ad esso 
subentrato 



 

 

 
3. di  trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 
dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità 
stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto 
con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma e successive modificazioni; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Procedutosi ad ulteriore votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità del 
provvedimento, 
 
con voti n.9 favorevoli espressi palesemente per alzata di mano dai n.10 consiglieri 
presenti di cui n.9 votanti e n.1 astenuto (consigliere del gruppo “Insieme per Vergiate” 
Avv. Alessandro Maffioli) 
 

DELIBERA 
 
Di rendere il presente provvedimento, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 
comma 4 del T.U.E.L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ALIQUOTE E DETRAZIONI 

ANNO 2013 
 
 
Vista la proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. 
approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 recante: “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”, parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, 
essendo conforme alle norme ed alle regole tecniche inerenti la materia. 
 
 
Vergiate, 29/04/2013 
 
 

Il responsabile 
Area N.2 : Economia e Finanza 

                      Francese Alfonso 
 
 
 
ATTESTAZIONE  
 
Parere di regolarità contabile non richiesto per assenza dei presupposti di legge. 
Vergiate, lì 29/04/2013 
 

Il responsabile 
Area N.2 : Economia e Finanza 

                      Francese Alfonso 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to TAMBORINI Giampietro 

 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Vice Segretario comunale certifica che la pubblicazione della presente deliberazione 

verrà iniziata il giorno 07/06/2013 ai sensi e per gli effetti del 1°comma dell’art.124 del T.U.E.L. 

approvato con D.lgs.n.267 del 18/08/2000. 

 

Vergiate, 07/06/2013 
  

  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

  

         

 

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Vergiate, 07/06/2013 

 

  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

__________________________ 

 

________________________________________________________________________________

          

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione diventerà esecutiva il 17/06/2013 per decorrenza dei termini di cui al 3° 

comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

 

 


