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C O M U N E   D I   TRAVEDONA MONATE 
 

Provincia di Varese 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  19  del  05-08-2014 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno   duemilaquattordici  il giorno  cinque del mese di agosto alle ore 21:10 si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in 

seduta Pubblica. 
 

Risultano: 
 

 
 

COLOMBO ANDREA 
 

P 
 

BIANCHI CHIARA 
 

P 
 

PECORONI FABIO GIOVANNI 
 

P 
 

SCHIFFO GIANPIETRO 
 

P 
 

MAZZETTO SERGIO 
 

A 
 

FIOMBO ANGELO 
 

P 
 

BUSSOLOTTI LAURA 
 

P 
 

ERPOLI PAOLO 
 

P 
 

LOMBARDI ANGELA 
 

P 
 

MARTINELLI EGIDIO 
 

P 
 

GIULIANI ALESSANDRO 
 

P 
 

CRUGNOLA MICAELA 
 

P 
 

PEDRETTI MASSIMO 
 

P 
 

 
 

 
 

PRESENTI…:    12 

ASSENTI…..:     1 

 

Assessori esterni:  

 
 

RETO MIRKO 
 

A 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DR. TRICARICO SAVINO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, COLOMBO ANDREA assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

  

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2014 
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Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno.  
Uditi gli interventi di cui all’allegato.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
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 è stata 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. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato 
allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo 
contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili; 
 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 
per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha 
sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota 
standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità 
di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale); 
 
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 
punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
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 classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
nonchè 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, con la facoltà per i Comuni di disporre l'elevazione dell'importo della 
detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di 
bilancio; 
 
Visto l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui l'efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli stessi 
nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze; tale 
norma stabilisce inoltre che il versamento della prima rata è eseguito sulla base 

  

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2014 
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dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il 
versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero 
anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti 
pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal 
fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre 
dello stesso anno e in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, 
si applicano gli atti adottati per l'anno precedente; 
 
Vista la delibera di C.C. n. 23 del 06/07/2013, con cui sono state approvate le 
aliquote e la detrazione IMU per l'annualità 2013; 
 
Ritenuto di confermare per l’anno 2014 le aliquote e le detrazioni IMU già in vigore 
per l’anno 2013; 
 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, 
approvato con delibera n. 6 del 09/06/2012; 
 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Visto il comunicato del Ministero dell’Interno in data 15 luglio 2014, che ha differito al 
30 settembre 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2014; 
 
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’Area Finanziaria ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con voti n. 12 favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 12 Consiglieri presenti e 
votanti.  
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare per l’annualità 2014 le aliquote da applicare all’Imposta 
municipale propria come indicate nella seguente tabella: 

  

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 0,40% 

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai 
sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al 
Dpr n. 917/1986, con esclusione di quelli 
della categoria D 

 
0,76% 

Immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società, con 
esclusione di quelli della categoria D 

 
0,76% 

Immobili locati, con esclusione di quelli della 0,76 % 
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categoria D 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati e comunque per un periodo 
non superiore a tre anni dall’ultimazione dei 
lavori, con esclusione di quelli della 
categoria D 

 
 

0,76% 
 
 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993, con 
esclusione di quelli della categoria D 

 
0,20% 

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 

 
0,40% 

Altri immobili  
0,76% 

  

 
 

2. Di delegare il Responsabile IMU ad espletare, entro il 21 ottobre 2014, gli 
adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini 
della pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia 
e delle Finanze entro il 28 ottobre 2014; 

 
3. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000 con successiva votazione che ha avuto il seguente esito: voti n. 12 
favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti.  
 

Allegati: pareri   



Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

F.to COLOMBO ANDREA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DR. TRICARICO SAViNO 

CERTIFICATO D1 PUBBLICAZIONE 

Su attestazione del Messo comunale (art.7 4" comma dello Statuto), si certifica che i l  presente 

verbale è stato aftisso all'albo pretori0 del Comune i l  giorno 2 1 OTT, 2814 per la 

prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124 - I "  

comma D.Lgs. N.26712000. 

IL MESSO COMUNALE 

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
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PROPOSTE DELIBERE CC 

ALLEGATO ALLA DELIBERA CC 

N. DEL 05/08/2014 

OGGETTO: APPROVAZIONE AUQUOTE E DETRAZIONI DELLlMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) ANNO 2014. 

Pareri ai sensi dell'art. 49, cornma 1, e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000 

I1 sottoscritto, Responsabile dell'Area interessata, esprime parere FAVOREVOLE di regolarità 
tecnica ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 

Parere tecnico 

Data 2 9 LuG, m 

Il sottoscriito, Responsabile dell'Area interessata, esprime parere FAVOREVOLE di regolarità 
contabile ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 

Parere contabile 

Data ,L . -.. ,h . : un'$ yliv4 W '  

.= '...F, 
' 8 . ' .  . :  ... 

.C  .. . 

Copia conforme all'originale. 

Travedona Monate, 



OGGETTO: Approvazione delle aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) 
anno 2014. 
 
Interventi:  
 
SINDACO 
Come per lo scorso anno non è cambiato niente, si vanno a riconfermare ancora le stesse 
aliquote che sono per le abitazioni principali, per chi è soggetto appunto al pagamento per 
l’abitazione principale allo 0.4% e per tutti gli altri immobili allo 0.76, per cui viene 
riconfermato lo stesso regime di tassazione che naturalmente è ai minimi. 
Prego, se c’è… 
Allora mettiamo immediatamente ai voti anche questa con doppia votazione. 
Favorevoli? 12. 
Rendiamo immediatamente eseguibile questo punto all'ordine del giorno. 
Favorevoli? 12. 
Passiamo al punto numero 7. 




