
 

COMUNE DI PORTO CERESIO 
Provincia di Varese 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA 
N. 13 Reg. Delib. 
  
 
OGGETTO: Conferma aliquote IMU. 
 
 
L’anno duemilatredici, addì ventisei del mese di giugno, alle ore 19:15, nella Sala 

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

riunito in Prima  convocazione il Consiglio comunale. 

 
 

Ciancetti Giorgio P Basile Fiorella P 
Marrone Nazario P Castiglioni Lorenzo A 
Parini Cinzia P Pozzi Franco P 
Carcillo Domenico V. P Giovati Riccardo A 
Medici Ivano P Prestifilippo Marco P 
Gosetti Armando P De Bortoli Alessandro P 
Renon Claudio P   

 

 

Il Segretario comunale,  Dott. Antonio Basile, partecipa con funzioni consultive, referenti e 

di assistenza e cura la verbalizzazione del presente atto, in relazione al disposto dell’art. 97, 

comma 4, lett. a), del d.lgs. 267/2000 e dell’art. 35 dello Statuto comunale. 

 

Il Sindaco,  Giorgio Ciancetti, assunta la presidenza e costatata la legalità dell’adunanza, 

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

giorno.  



DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 26-06-2013 COMUNE DI PORTO CERESIO 

OGGETTO:  Conferma aliquote IMU. 
 
 

 
Il Sindaco Giorgio Ciancetti propone al Consiglio comunale la trattazione del punto all’ordine del 
giorno e relaziona in merito. 
Il Consigliere Marco Prestifilippo sottolinea che l’aliquota del Comune di Porto Ceresio è la più alta 
rispetto ai comuni limitrofi. 
Il Sindaco fa notare che l’Amministrazione avrebbe voluto abbassare le aliquote ma il bilancio di 
previsione 2013 non lo consentiva. 
L’Assessore Nazario Marrone sottolinea che metà dell’aliquota sulla seconda abitazione è 
incorporata dallo Stato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerato che con deliberazione della Giunta comunale n. 12/2012 si determinavano per l’anno 
2012 le aliquote IMU, ai sensi del decreto legge 201/2011 recante disposizioni urgenti per la crescita, 
l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, di 
anticipazione in via sperimentale dal 2012 fino al 2014 ed a regime dal 2015, dell’applicazione 
dell’Imposta municipale propria (IMU), già disciplinata nel d.lgs. 23/2011; 
 
Considerato, altresì, che con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta 
municipale propria è destinato interamente ai comuni, ad eccezione di quella derivante dagli 
immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D e calcolato ad aliquota standard; 
 
Visto l’art. 13, comma 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, comma 6, del d.lgs. n. 
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; 
 
Ritenuto confermare per l’anno 2013 le aliquote IMU per l’abitazione principale e relative pertinenze 
nella misura dell’0,55% e per gli altri immobili nella misura dell’1,06%; 
 
Acquisito il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla 
regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del T.U. d.lgs. n. 267/2000; 
 
Visto l’esito della votazione, esperita a scrutinio palese, ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 
e 27, comma 1, dello Statuto comunale: 

DELIBERA 
 
1. di confermare per l’anno 2013 le aliquote IMU per l’abitazione principale e relative pertinenze 

nella misura dell’0,55% e per gli altri immobili nella misura dell’1,06%; 
 

2. di dare atto che sul presente verbale sono stati espressi favorevolmente i pareri di cui all’art. 49 
del T.U. d.lgs. n. 267/2000; 

 

presenti  11 assenti 2 (Castiglioni e Giovati) 
votanti 11 astenuti 0  

favorevoli 8 contrari 3 (Pozzi, Prestifilippo e De Bortoli) 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 26-06-2013 COMUNE DI PORTO CERESIO 

3. di dichiarare con la seguente votazione il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del T.U. d.lgs. n. 267/2000: 

 
Allegati: Pareri, ai sensi art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

presenti  11 assenti 2 (Castiglioni e Giovati) 
votanti 11 astenuti 0  

favorevoli 8 contrari 3 (Pozzi, Prestifilippo e De Bortoli) 
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COMUNE DI PORTO CERESIO 

Provincia di Varese 
 

 
Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 13  del  26-06-2013 
 
 
OGGETTO: Conferma aliquote IMU. 

 
 
 

Pareri ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 

 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 
 
 
Data 14-06-2013 IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE FINANZIARIO 
 F.to Monica Bruttomesso 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 26-06-2013 COMUNE DI PORTO CERESIO 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  Giorgio Ciancetti 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Antonio Basile 

 

________________________________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

N.          364           Reg. pubbl. 

Il Responsabile della pubblicazione attesta che il presente verbale è in corso di pubblicazione, a partire dal 

giorno                   18-07-2013                . 

Porto Ceresio, lì 

 

Certifico io, Segretario comunale, su attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, a partire dal 

giorno                  18-07-2013                 , ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

e dell’art. 5 dello Statuto comunale. 

Porto Ceresio, lì 

 

 

 
________________________________________________________________________________________ 

N.                        Reg. pubbl. 

Certifico io, Segretario comunale, su attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata per la seconda volta all’Albo pretorio comunale per quindici giorni 

consecutivi, a partire dal                  18-07-2013                 , ai sensi dell’art. 89, comma 6, dello Statuto 

comunale. 

Porto Ceresio, lì 

 

 

 

 

La presente deliberazione è esecutiva: 

  per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 

  per immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta semplice, ad uso amministrativo. 

Porto Ceresio, lì     

IL RESPONSABILE 
DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to Antonina Speciale  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Antonio Basile 

IL RESPONSABILE 
DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to Antonina Speciale  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Antonio Basile 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Antonio Basile 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 26-06-2013 COMUNE DI PORTO CERESIO 

 
IL DIPENDENTE INCARICATO 

Antonina Speciale 


