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C O M U N E   D I   U B O L D O 
 

Provincia di Varese 
 

COPIA 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero  28  del  21-05-2013 
  
 
 
 

Oggetto..: Determinazione aliquote per l'applicazione 
dell'Imposta municipale propria (IMU) anno 2013 

 
 
 

L'anno   duemilatredici  il giorno  ventuno del mese di maggio con inizio alle ore 21:10 si è 
riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straord.urgenza in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 
 
 
Risultano: 
 

 

GUZZETTI LORENZO  
 

P 
 

LEVA ANGELO  
 

P 
 

MAZZUCCATO MARCO  
 

P 
 

FORMAGGIO LOREDANA  
 

P 
 

GALLI ERCOLE  
 

P 
 

CERIANI PAOLA ROSA  
 

P 
 

ORLANDI GIULIO NICOLA  
 

P 
 

CARTABIA PARIDE GIUSEPPE  
 

P 
 

BIAZZI MASSIMILIANO  
 

A 
 

CLERICI LUIGI  
 

P 
 

PIZZI MATTEO  
 

P 
 

TAVECCHIA GIOVANNI MARIA  
 

P 
 

CHIEREGATO ENRICO  
 

P 
 

PIROTTA CLAUDIO  
 

P 
 

CORSINI MARCO  
 

P 
 

RENOLDI ULDERICO MARIA  
 

P 
 

CATTANEO FABIO  
 

P 
 

 
 

 
   
 

PRESENTI:          16   
ASSENTI:             1 
      
Partecipa il Segretario, ALAMIA FRANCESCO PAOLO , il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO GUZZETTI LORENZO  assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Oggetto..: Determinazione aliquote per l'applicazione 
dell'Imposta municipale propria (IMU) anno 2013 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del 
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 
2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con 
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti 
i comuni del territorio nazionale ; 
 
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta municipale 
propria (IMU), approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 22.05.2012 ed 
adeguato ai rilievi del Ministero dell’Economia e delle Finanze con deliberazione di 
C.C. n. 60 del 25.10.2012, entrambe esecutive; 
 
ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il 
termine di approvazione del bilancio di previsione, che per il vigente anno 2013, è 
stato fissato dalla legge entro il termine del 30.06.2013; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 26 del 22.05.2012 con la quale venivano 
stabilite le aliquote di imposta per l’anno 2012; 
 
RITENUTO di confermare anche per l’anno finanziario 2013 le medesime aliquote 
dell’imposta municipale propria deliberate per il precedente anno 2012; 
 
RICHIAMATO l’art. 10, comma 4 lettera b), del D.L. 08.04.2013, n. 35 in materia di 
approvazione e pubblicazione delle deliberazioni concernenti le aliquote, detrazione 
e regolamenti dell’imposta municipale propria, per il vigente anno 2013; 
 
EVIDENZIATO che per il corrente anno 2013 è soppressa la  riserva allo Stato di 
cui all’art. 13 del D.L. 201/2011 e che pertanto l’intero gettito dell’imposta, ad 
eccezione degli immobili indicati al successivo capoverso,  è attribuito ai Comuni; 
 
DATO ATTO altresì che per il 2013 allo Stato è interamente attribuito il solo 
gettito di imposta derivante dagli  immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo “D”, applicando alla relativa base imponibile l’aliquota di base dello 0,76 
per cento.  
La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta 
municipale propria tramite apposito codice di versamento; 
 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui 
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite 
dai provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 24 del 22.05.2012 ad oggetto:” 
Determinazione somme considerate di modesto ammontare ai fini dei tributi 
comunali”, in materia di versamento minimo di imposta; 
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TENUTO ALTRESI’ CONTO della Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti 
del contribuente”; 
 
UDITI gli interventi dei consiglieri che si allegheranno successivamente; 
 
VISTO  il parere  favorevole  di  cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con votazione: 
favorevoli n. 12 (Uboldo al centro e Renoldi) 
contrari n. 3 (Tavecchia, Pirotta e Clerici) 
astenuto  n. 1 (Cartabia) 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento ; 

 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria anno 2013 : 
 

• ALIQUOTA DI BASE  
0,76 PER CENTO  

 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
0,40 PER CENTO 

 

• ALIQUOTA IMM.LI DI ANZIANI/DISABILI ricoverati in ISTITUTO 
0,40 PER CENTO 

 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
0,20 PER CENTO  

 

• ALIQUOTA 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 
0,76 PER CENTO  

 

• ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI 
0,76 PER CENTO  

 

3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2013; 
 

4) di dare atto che si confermano anche per il corrente anno 2013 le seguenti 
disposizioni in materia di detrazione, precisamente : 
 

- dall’imposta dovuta 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; 
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- anche per il 2013 la detrazione prevista dal precedente 
periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale;  

 
5) di dare atto altresì che la  detrazione di €. 200,00 si applica alle unità 

immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504 “4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche 
alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli 
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.”; 

 
6) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo sono contenuti nel vigente regolamento comunale approvato con 
deliberazione di C.C. n. 26 del 22.05.2012 ed adeguato ai rilievi del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze  con deliberazione di C.C. n. 60 del 
15.10.2012, entrambe esecutive; 
 

7) di dare atto che la nuova scadenza relativa alla presentazione della 
dichiarazione IMU per variazioni avvenute nel 2012, disposta ai sensi 
dell’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
Legge 22.12.2011, n. 214 e da ultimo modificato dall’art. 10, comma 4 lettera 
a), del D.L. 08.04.2013, n. 35 è fissata al 30 giugno dell’anno successivo a 
quello in cui si sono verificate le suddette variazioni, ovvero al 30 giugno 
2013 per quanto concerne le variazioni del 2012; 

 
8) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale 

Propria, esclusivamente in via telematica come disposto dall’art. 10, comma 
4 lettera b), del D.L. 08.04.2013, n. 35; 

 
9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 con successiva e separata 
votazione avente il seguente risultato:  
favorevoli n. 12 (Uboldo al centro e Renoldi) 
contrari n. 3 (Tavecchia, Pirotta e Clerici) 
astenuto  n. 1 (Cartabia). 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

IL PRESIDENTE 
 

F.to GUZZETTI LORENZO 
 

 

IL SEGRETARIO 
 

F.to ALAMIA FRANCESCO PAOLO 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 

Pretorio di questo Comune dal giorno                23-05-2013            e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Lì, 23-05-2013          
 

IL SEGRETARIO 
 

F.to ALAMIA FRANCESCO PAOLO 
 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 

Lì, 23-05-2013  
 

IL SEGRETARIO 
 

ALAMIA FRANCESCO PAOLO 
 
 
 

E’ stata trasmessa all’O.RE.CO. in data     *******     protocollo n. ******* 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   21-05-2013        
 
[X]  perché immediatamente eseguibile; 
 

[  ] per comunicazione in data                       atto nr.                  dell’O.RE.CO. di non aver riscontrato 

vizi di legittimità (art.134, comma 1, D.Lgs.vo  n.267/2000); 

 

[  ] decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  
n.267/2000); 

 

[  ] decorsi i 30 giorni dalla trasmissione dell’atto all’O.RE.CO. senza che siano stati sollevati rilievi 
(art.134, comma 1, D.Lgs.vo  n.267/2000). 

 

Lì, 23-05-2013 
 

IL SEGRETARIO 
 

F.to ALAMIA FRANCESCO PAOLO 
 

 


