
 

 

 
 

COMUNE DI TERNATE 

Provincia di Varese 

          COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N°16 del 30.07.2015 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

 

OGGETTO:CONFERMA  DELLE  ALIQUOTE  DELL'IMPOSTA  

MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  COMPONENTE  DELL'IMPOSTA  

UNICA COM UNALE PER L'ANNO 2015.       
 

 

L’anno duemilaquindici addi trenta del mese di luglio alle ore 21.00 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 
  

1 - Enzo Grieco P    7 - Massimo D'Andolfi  P  

2 - Vittorino Sella P    8 - Vladimiro Rodolfo Coco P  

3 - Luigi Visinoni P    9 - Franco Vasconi P  

4 - Egidio Lardo P  10 - Salvatore Mormone A  

5 - Alessandro Angelo Villa P  11 - Roberto Giuseppe Legnani A  

6 - Arianna Baldracchi P     

Totale presenti   9 (NOVE) Totale assenti     2 (DUE) – Salvatore Mormone – Roberto Legnani  

 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Francesco De Paolo il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Enzo Grieco assume la Presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione  di C.C n. 16 del 30.07.2015 

 

Il sindaco illustra la proposta di confermare le aliquote del 2014. 

Al termine, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

n. 267/2000, avente ad oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e s.m.i..; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13  maggio 2015 con il quale è stato 

prorogato al 30 luglio 2015, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

degli enti locali per l’esercizio 2015, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo 

periodo, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTI: 

a) l’art. 172, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede 

che gli Enti Locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali 

sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le 

eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e 

per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura 

in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

b) l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito 

dall’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 

settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

c) l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 

2007) 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. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1º 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”; 

 

PREMESSO che: 

- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha 

previsto, al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ Imposta 

Unica Comunale (IUC), la quale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), 

di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente 



 

 3 

riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico 

sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni 

principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposto Unica Comunale (IUC), 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.07.2014, 

esecutiva ai sensi di legge; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 703, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 con 

il quale si precisa che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per 

l’applicazione dell’IMU; 

 

DATO ATTO che, ai sensi del comma 677, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 

147, il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base 

al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di 

immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per 

l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 

relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2015, l'aliquota massima non 

può eccedere il 2,5 per mille; 

 

RILEVATO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 05.11.2013, 

esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le aliquote dell’Imposta Municipale 

Propria per l’anno 2013, le quali sono state confermate anche per l’anno 2014, con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28.07.2014, esecutiva ai sensi di 

legge; 

 

RITENUTO di confermare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 

2015, come segue: 

1) Aliquota di base 0,76 (zero virgola settantasei) per cento;  

2) Aliquota ridotta allo 0,4 (zero virgola quattro) per cento a favore:  

- dell’abitazione principale  e relative pertinenze di immobili classificati nelle 

categorie catastali A1, A8 ed A9; 

3) Importo della detrazione € 200,00 (euro duecento) a favore :  

- dell’abitazione principale e relative pertinenze di immobili classificati nelle 

categorie catastali A1, A8 ed A9; 

- degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli 

enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità 

degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per 

quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale 

dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 16.07.2015, 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema del bilancio 
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annuale di previsione per l’anno 2015, del bilancio pluriennale triennio 2015/2017 e 

della relazione previsionale e programmatica; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto 

si rinvia alle norme legislative inerenti i tributi; 

 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

DATO ATTO che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo e inseriti al suo 

interno, per formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di Regolarità 

tecnica  e  di  Regolarità contabile di  cui  all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del  D.L. n. 

174/2012, convertito in Legge n. 213/2012. 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese da n. 9 Consiglieri Comunali 

presenti e votanti, 

DELIBERA 
 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente atto: 

 

1. confermare, per l’anno 2015, le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 

già deliberate per l’anno 2013, come segue: 

1a) Aliquota di base 0,76 (zero virgola settantasei) per cento. 

1b) Aliquota ridotta allo 0,4 (zero virgola quattro) per cento a favore:  

- dell’abitazione principale  e relative pertinenze di immobili classificati nelle 

categorie catastali A1, A8 ed A9; 

1c) Importo della detrazione € 200,00 (euro duecento) applicata a :  

- dell’abitazione principale  e relative pertinenze di immobili classificati nelle 

categorie catastali A1, A8 ed A9; 

- degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli 

enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità 

degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per 

quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale 

dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201; 

 

2. di dare atto che con la misura delle aliquote e detrazioni del deliberato il gettito 

dell’Imposta Municipale propria previsto per l’esercizio 2015 è pari a € 

170.000,00.=;  

 

3. di dare atto che ai fini dell’applicazione della Imposta municipale propria per 

l’anno di 2015, i valori medi di mercato delle aree fabbricabili sono stati determinati 

con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 05.11.2013, esecutiva ai sensi 

di legge;  
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4. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015; 

 

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 

214/2011); 

 

6.  di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on 

line del Comune di Ternate, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in 

esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009; 

 

7.  di pubblicare in modo permanente, le tariffe sul sito web istituzionale dell’Ente. 

 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento, con voti favorevoli 

unanimi, resi in forma palese da n. 9 consiglieri comunali presenti e votanti, 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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Deliberazione n. 16 del 30.07.2015 

 

OGGETTO: CONFERMA  DELLE  ALIQUOTE  DELL'IMPOSTA  

MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  COMPONENTE  

DELL'IMPOSTA  UNICA COM UNALE PER L'ANNO 2015.       

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta 

all’esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità 

tecnica. 

 

Ternate, 30.07.2015 
 

 

   LA RESPONSABILE DEL 

   SERVIZIO INTERESSATO 

   F.to Franceschini Maria Luisa 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta 

all’esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità 

tecnica. 

 

Ternate, 30.07.2015 

 

   LA RESPONSABILE DEL 

   SERVIZIO FINANZIARIO 

   F.to Maria Luisa Franceschini 
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Deliberazione di C.C. n. 16 del 30.07.2015 

 

Letto Approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Enzo Grieco       F.to Dott. Francesco De Paolo 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, che la presente Deliberazione, proprio 

perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. n. 267/2000, è divenuta esecutiva il 30.07.2015. 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Dott. Francesco De Paolo 

         

Dalla Residenza Municipale di Ternate, 10.08.2015 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli atti d’ufficio, certifico, io 

sottoscritto Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa 

Deliberazione viene iniziata oggi, (10.08.2015) per 15 giorni consecutivi, la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 
 

IL MESSO COMUNALE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Edoardo Raschellà             F.to Dott. Francesco De 

Paolo 

 

Dalla Residenza Municipale di Ternate, 10.08.2015 

 

 

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

Ternate, 14.08.2015 

 

           IL FUNZIONARIO INCARICATO 

        Dott.ssa Laura Tommasi 

 


