
     

 

CITTA’ DI CASTIGLIONE OLONA 
Provincia di Varese 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    35 del  30/10/2012 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. (Imposta Municipalizza ta Unica) 
 
L’anno  duemiladodici, il giorno  trenta, del mese di  ottobre, alle ore  21 e minuti  00, nella 
sala delle riunioni. 
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. 
 
Sono presenti i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
PORETTI EMANUELE  SINDACO   P  
AMICARELLI ANDREA  CONSIGLIERE   P  
DEVECCHI ALBERTO  CONSIGLIERE   P  
PALAZZO GIULIO  CONSIGLIERE   P  
BOTTAZZINI SILVANA  CONSIGLIERE   P  
VOLPI LUCIO  CONSIGLIERE   P  
LIMIDO EZIO  CONSIGLIERE   P  
FRIGERI GIANCARLO  CONSIGLIERE   P  
MADELLA MATTEO  CONSIGLIERE   P  
FORESE STEFANO  CONSIGLIERE   P  
UBOLDI STEFANO  CONSIGLIERE   P  
PROVINCIALE PIERANGELA  CONSIGLIERE   P  
BATTAINI GIUSEPPE  CONSIGLIERE   P  
GUERRA PAOLO  CONSIGLIERE   P  
CEREDA MAURO  CONSIGLIERE   P  
GIUDICI ANGELO  CONSIGLIERE   P  
FRIGE' CLAUDIO  CONSIGLIERE   P  

Totale  17  
 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. ANDREA PEZZONI. 
 
Assiste l’Assessore esterno Signora SALVALAGGIO Erika. 
 
Il Signor PORETTI EMANUELE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 



     

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. (Imposta Municipalizzata Unica) 
 
 
- L’Assessore al Bilancio e Programmazione SALVALAGGIO da lettura delle aliquote previste che 
sono depositata agli atti della proposta di deliberazione. 
 
- Il Consigliere CEREDA ritiene che poco o nulla sia cambiato rispetto al mese di agosto e che ci si 
trovi di fronte ad una vera e propria stangata sulle attività produttive. 
 
- Il SINDACO ritiene doveroso sottolineare che nel frattempo vi sono stati ulteriori tagli sui 
trasferimenti per €. 78.000,00=. 
 
- L’Assessore al Territorio LIMIDO rammenta come la Lega Nord abbia preso posizione su questi 
problemi ed abbia invitato i cittadini a firmare affinchè il 75% delle imposte rimanga nelle Regioni 
che hanno prodotto tale ricchezza. 
 
- Il Consigliere FRIGE’ replica che se lo Stato ci dovesse caricare anche tutte le altre spese come 
infrastrutture e sicurezza, nonostante il 75% delle imposte, il saldo per la Lombardia sarebbe 
negativo. 
 
- Il Consigliere CEREDA ribadisce che ci si trova sempre di fronte a cifre ed importi già presentati 
ad agosto, il bilancio non è migliorato. 
 
- Il Consigliere AMICARELLI sottolinea che la crisi è pesante ed ai tempi avevamo una forte 
presenza di ICI nei bilanci familiari, tolta per la prima casa, dal governo Berlusconi; ma da quando 
si è insediata questa maggioranza il Comune di Castiglione Olona ha visto tagli, sia per 
trasferimenti che per altri motivi, per €. 700.000,00=. 
 
- Il Consigliere FRIGE’ ribadisce che il bilancio in esame oggi è lo stesso presentato a luglio e 
pertanto non dovrebbe essere, ancora una volta, votato. 
 
- Il SINDACO, a richiesta dei Gruppi, concede 5 minuti di sospensione. 
 
- Dopo di ciò il Consiglio riprende per le dichiarazioni di voto: 
 
- Il Consigliere BATTAINI, capogruppo del Gruppo “Progetto Castiglione” annuncia voto 
contrario. 
 
- L’Assessore UBOLDI, a nome del Gruppo “Popolo delle Libertà – Castiglione Olona” annuncia 
voto favorevole. 
 
- Il Consigliere FORESE, capogruppo del Gruppo “Lega Nord – Lega Lombarda per l’Indipendenza 
della Padania” annuncia voto favorevole. 
 
- Il Consigliere MADELLA, a nome del Gruppo “Civico Indipendente” fa la dichiarazione di voto 
sottolineando come si sarebbe atteso un maggiore coraggio rispetto alle scelte proposte nel 
Consiglio del 4 luglio scorso e, pertanto, anche per quanto emerso nella discussione, annuncia 
astensione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



     

 
 
- VISTO l’art. 13 – comma 1 – del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge 22.12.2011 n. 214 e 
successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce l’IMU a decorrere dall’anno 2012; 
 
- VISTO, altresì, l’art. 13 – commi 6 e 7 – della legge di cui sopra, che disciplina l’adozione, da 
parte del Consiglio Comunale, della deliberazione che fissa le aliquote IMU; 
 
- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 31.07.2012, esecutiva a norma 
di legge, con la quale sono state proposte le aliquote IMU evidenziate nel prospetto allegato; 
 
- VISTO l’art. 9 – comma 3 – della legge n. 174/2012 il quale prevede che i Comuni possono 
approvare o modificare la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni IMU entro il 
31.10.2012; 
 
- VISTO, altresì, l’art. 1 – comma 169 – della legge n. 296/2006 il quale dispone che 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 che tali deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° 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; 
 
- VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 08.05.2012, esecutiva a norma di 
legge, con la quale sono state confermate le tabelle dei valori medi delle aree fabbricabili relative 
all’ICI e riproposte anche per l’applicazione dell’IMU; 
 
- VISTA la propria deliberazione n. 34 in data odierna, con la quale è stato approvato il 
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 
 
- CONSIDERATO che l’argomento in discussione è stato esaminato dalla Commissione Consiliare 
Finanze e Bilancio nella seduta del 15.02.2012, 12.05.2012, 12.06.2012, 31.07.2012 e 31.09.2012; 
 
- DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile dell’Area 
Finanziaria, per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile, ha espresso parere favorevole ai 
sensi dell’art. 49 – comma 1° - del D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 
 
- CON la seguente votazione: 
   PRESENTI n. 17, VOTANTI n. 14 ed ASTENUTI n. 3 (Signori Volpi, Madella e Bottazzini); 
   CON VOTI FAVOREVOLI n. 9 e CONTRARI n. 5 (Signori Battaini, Guerra, Cereda, Giudici e 
Frigè), 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 
1) APPROVARE, a norma l’art. 13 – commi 6 e 7 – della legge 22.12.2011 n. 214 e successive 
modificazioni ed integrazioni, le aliquote I.M.U. e le detrazioni abitazione principale, quali 
risultano dalla tabella allegata alla presente deliberazione in forma integrante e sostanziale; 
 



     

2) TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’ufficio competente del relativo servizio 
e, nei termini di legge, agli Organi ed agli Uffici competenti in materia, nonché provvedere alla 
relativa pubblicazione come prevista dalla legge. 
 
Di seguito,  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
- CON la seguente votazione: 
   PRESENTI n. 17, VOTANTI n. 9 ed ASTENUTI n. 8 (Signori Volpi, Madella, Bottazzini, 
Battaini, Guerra, Cereda, Giudici e Frigè); 
   CON VOTI FAVOREVOLI n. 9 e CONTRARI n. 0, 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 
1) DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134 – 
comma 4° - del D.L.vo 18.08.2000, n. 267. 



     

 
 
 
 
 
 
 
PARERI RESI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 49 – COMMA 1° - DEL D.L.VO 
18.08.2000, N. 267. 
 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE avente per oggetto: 
 
“APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. (Imposta Municipalizzata Unica)” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il sottoscritto Responsabile dell’Area Finanziaria esprime, per quanto riguarda la regolarità 
tecnica e contabile, PARERE FAVOREVOLE. 
 
Castiglione Olona, 30 ottobre 2012 
 
     IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
                F.to Dr.ssa Sabina Battaglin 
 
 
 
 



     

 
 
Tabella n. 1 
 
SERVIZIO TRIBUTI 
 
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) 
 
Descrizione: ALIQUOTE 0/00 

(percentuale) 
A Abitazione principale (compresi i fabbricati rurali) 0,40 

 
B Pertinenze abitazione principale  

(cat. C/2 – C/6 – C/7) solo una per categoria 
 

 
0,40 

C Abitazioni principali e relative pertinenze, concesse in comodato o in 
uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, per tali intendendosi i 
figli legittimi, naturali ed adottivi, i genitori, i progenitori, i fratelli e le 
sorelle, previa autocertificazione presentata al Comune 

 
0,76 

D Immobili ad uso abitativo e relative pertinenze affittati con regolari 
contratti di locazione ed immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione 
e relative pertinenze 

 
0,86 

C Immobili accatastati in Cat. A/10 – C1 – C3 – C4 – C5 e relative 
pertinenze 

0,86 
 

D Immobili accatastati in Cat. D e relative pertinenze 0,96 
 

E Aree fabbricabili 0,96 
F Immobili non ricompresi nei casi precedenti e relative pertinenze o 0,96 
 
 
Descrizione: DETRAZIONI Euro 
 
Detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le pertinenze 

 
200,00 

 
 
 
Fonti normative: Delibera G.C. n. 65 del 22.05.2012 
                            Delibera G.C. n. 97 del 31.07.2012 
Decorrenza: dal 01.01.2012 
Periodo: anno solare 
 
 
 
 



  

 
Tabella n. 1 bis 
 
SERVIZIO TRIBUTI 
 
VALORI MEDI AREE FABBRICABILI 
 
ZONE RESIDENZIALI 
 

€/mq €/mq (arrotondato) 

ZONA B2 indice 2,5 mc/mq x 54,00 €/mq 135,00= 135,00= 
ZONA B3 indice 1,2 mc/mq x 54,00 €/mq 64,80= 65,00= 
ZONA B4 indice 0,8 mc/mq x 54,00 €/mq 43,20= 43,00= 

 
 

ZONE PRODUTTIVE 
 

€/mq €/mq (arrotondato) 

ZONA D1 indice 1,0 mc/mq x 54,00 €/mq 54,00= 54,00= 
ZONA D2 indice 0,6 mc/mq x 54,00 €/mq 32,40= 32,00= 
ZONA D3 indice 1,2 mc/mq x 54,00 €/mq 64,80= 65,00= 

 
 

ZONE COMMERCIALI €/mq €/mq.(arrotondato) 
ZONA D4 indice 1,0 mc/mq x 70,00*   €/mq 

*  (€. 54,00 + 30% ) 
70,20= 70,00= 

 
ZONE OMOGENEE PER PIANI ATTUATIVI 
PL/PEEP/PIP 

€/mq €/mq. 
(arrotondato) 

 indice 1,0 mc/mq x  41,32  €/mq 
 

41,32= ===== 

 
Fonti normative: Delibera C.C. n. 27 del 31.05.2002 – Delibera C.C. n. 47 del 29.09.2003 
                           Delibera G.C. n. 30 del 09.02.2005 
                           Delibera G.C. n. 19 del 08.02.2006 (invariate) 
                           Delibera G.C. n. 26 del 14.02.2007 (invariate) 
                           Delibera G.C. n. 22 del 20.02.2008 (invariate) 
                           Delibera G.C. n. 33 del 25.02.2009 (invariate) 
                           Delibera G.C. n. 43 del 16.03.2010 (invariate) 
                           Delibera G.C. n. 44 del 08.03.2011 (invariate) 
                           Delibera G.C. n. 59 del 08.05.2012 (invariate) 
                           Delibera G.C. n. 65 del 22.05.2012 (invariate) 
                           Delibera G.C. n. 97 del 31.07.2012 (invariate) 
Decorrenza: dal 01.01.2003 
Periodo: anno solare 
 
N.B. La definizione di zona è riferibile alle “singole zone omogenee” come identificate nel vigente 
Piano Regolatore Generale. 
 
  
 



  

Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE  
F.to PORETTI EMANUELE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. ANDREA PEZZONI 

 
 

======================================================================== 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di 

questo Comune il giorno 12/11/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Castiglione Olona, lì 12/11/2012 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. ANDREA PEZZONI 
 
 

======================================================================== 
 
  Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Castiglione Olona, lì   12/11/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dr. ANDREA PEZZONI 

 
 

======================================================================== 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22/11/2012 
 
Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267). 
 
Castiglione Olona, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 
 


