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 COMUNE DI CASALE LITTA
                         Provincia di Varese

Proposta nr. 17  del 07-11-2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18  del 21-11-2013

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ANNO 2013.

L'anno  duemilatredici il giorno  ventuno del mese di novembre alle ore 18:30, presso
questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MAFFIOLI GRAZIANO P DE STEFANI ALESSANDRO P
SALINA RINO MARIO P BINETTI FABIO P
COPPOLA GIOVANNI P CIPRIANI LILIANA P
D'AQUARO GIUSEPPE P VANETTI GIORGIO P
PIRAS GIANFRANCO P MACCHI LUIGI A

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   1.

Partecipa con le funzioni previste dall’art. 97 comma 4 lettera A del D.Lgs. 267 del 18
Agosto 2000   IL SEGRETARIO COMUNALE, dr.ssa IDA DI LAURO.

Il Signor  GRAZIANO MAFFIOLI, in qualità di SINDACO, 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:



Proposta nr. 17  del 07-11-2013

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21-11-2013

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ANNO 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito l’assessore De Stefani il quale riferisce che l’IMU non è stata modificata rispetto allo
scorso anno ma che, ad oggi, non si ancora nulla sulla seconda rata della prima casa in quanto il
Legislatore non ha ancora deliberato l’esenzione.

Visto l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, il quale ha anticipato, in via sperimentale, l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU)
di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 a decorrere dall’anno 2012, con conseguente sua
applicazione fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011 e delle
disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l’applicazione della
medesima imposta a regime dal 2015;

Visto, altresì, il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il D.L. n. 201/2011
rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Visto il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare gli artt. 52 e 59, limitatamente alle
disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

Visto il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28
ottobre 2013, n. 124 che ha previsto l’abolizione della prima rata dell’imposta municipale propria
per le seguenti categorie di immobili:
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nella categorie catastali
A/1, A/8 e A/9;

b) unità' immobiliari appartenenti alle  cooperative  edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione  principale  e  relative pertinenze  dei  soci  assegnatari,  nonchè alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale
pubblica, comunque  denominati,  aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione
dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica  24  luglio  1977,  n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui  all'articolo  13, commi  4,  5  e  8,  del  decreto-legge  6
dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e
successive modificazioni;

Preso atto che con l’art. 1, comma 380, lettera a) della legge 228/2012 è stata soppressa
l’attribuzione allo stato della quota del 50% del gettito IMU ad aliquota di base relativa agli
immobili diversi dall’abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali disposta dall’art. 13,
comma 11, del decreto legge 201/2011;

Considerato, inoltre, che con l’art. 1, comma 380 lettera f), della suddetta legge 228/2012 è
stata prevista l’attribuzione allo Stato dell’intero gettito IMU sugli immobili a destinazione
produttiva appartenenti alla categoria catastale D calcolato ad aliquota base dello 0,76 per cento;

Rilevato che la lettera g) dell’art. 1, comma 380, della legge di stabilità 2013 consente di poter
aumentare l’aliquota base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

DELIBERA DI CONSIGLIO n.18 del 21-11-2013 Comune di Casale Litta

Pag. 2



sino a 0,30 punti percentuali, cosicchè l’incremento di gettito derivante dall’aumento
dell’aliquota possa rimanere ai comuni;

Rilevato che occorre determinare le aliquote dell’imposta di cui trattasi per l’anno 2013;

Atteso che l’aliquota di base dell’imposta, ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 è pari
allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art.
52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, detta
aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

Considerato che sono state fissate, con il suddetto art. 13 le aliquote rispettivamente dello
0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità di modificare da
parte del Consiglio Comunale in aumento o in diminuzione la suddetta aliquota sino a 0,2 punti
percentuali, e dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma
3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio
1994, n. 133, con possibilità da parte del Consiglio Comunale di ridurre la suddetta aliquota fino
allo 0,1 per cento;

Tenuto conto che 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,  € 200,00 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;

Considerato, inoltre, che la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di €
50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Evidenziato, pertanto, che l’importo complessivo della maggiorazione al netto della
detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00, da intendersi pertanto in
aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

Visto l’art. 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, convertito dalla legge 28 ottobre
2013 n. 124, che stabilisce il differimento al 30 novembre 2013 del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49 del
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con voti  unanimi espressi per alzata di mano dai nove consiglieri presenti in aula,

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del dispositivo del presente
provvedimento;

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno
2013:

Aliquota di base 0,96 per cento
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Aliquota per abitazione principale e pertinenze 0,4 per cento
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento
Aliquota unità immobiliari possedute da anziani e disabili
residenti in istituti di ricovero  e da cittadini italiani non
residenti nel territorio dello Stato

0,4 per cento

3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno
2012:
a) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 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;
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro 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
della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00, da intendersi pertanto in
aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013;

5) di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad
intervenuta esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo la previsione
normativa di cui all’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6.12.2011, con le modifiche introdotte
dalla relativa legge di conversione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità, con voti espressi per alzata di mano

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma del D.Lgs.
267/00.
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COMUNE DI CASALE LITTA

Provincia di Varese

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ANNO 2013.

Ai  sensi  dell'art 49, 1° comma, T.U.E.L. approvato con D. L.vo n. 267 del  18.08.2000 in
ordine  alla  Regolarita' tecnica si esprime parere Favorevole.

Casale Litta, lì 07-11-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  ORIETTA TORRESIN

Ai  sensi  dell'art 49, 1° comma, T.U.E.L. approvato con D. L.vo n. 267 del  18.08.2000 in
ordine  alla  Regolarita' contabile si esprime parere Favorevole.

Casale Litta, lì 07-11-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  ORIETTA TORRESIN
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Letto, approvato, sottoscritto.
IL SINDACO

F.to  GRAZIANO MAFFIOLI

IL CONSIGLIERE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALINA RINO MARIO F.to dr.ssa IDA DI LAURO

________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Segretario Comunale certifica che  il  presente  verbale è stato pubblicato
nel sito web istituzionale (Albo  Pretorio) di questo Comune il giorno:            28-11-2013
a
per rimanervi per quindici giorni consecutivi. (art.124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Li,           28-11-2013                   

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa IDA DI LAURO

________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4
della legge n.267/00 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa IDA DI LAURO

________________________________________________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Li,           28-11-2013                   

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa IDA DI LAURO
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