
 

COMUNE  DI  CAVALLASCA 
 

Provincia di Como 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero  23  del  24-07-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno   duemilaquindici  il giorno  ventiquattro del mese di luglio alle ore 20:45 si è 
riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione  Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 
 

Risultano: 
 

   Ronchetti Fausto P Gatti Marco P 

Bernasconi Tatiana A Balzaretti Ivan P 

Sala Paolo P Gagliardi Riccardo P 

Guarascio Elisa P Gaspa Giovanni P 

Carpi Paolo P Belluso Vittorio P 

Corradini Adriano P   

   

PRESENTI…:    10 
ASSENTI…..:     1 
 

 
 

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, dr.ssa Guida Bruna, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Ronchetti Fausto assume la 

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

 

 Oggetto: Approvazione aliquote IMU anno 2015 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Visto l’art. 1, comma 639 della L. 147/2013. Istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta 

Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 

06/12/2011, N. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011. N. 214, dalla Tassa sui 

Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 

 

Visto l’art. 1, comma 703 della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore 

della IUC lascia salva la disciplina  dell’IMU” con tutta la normativa di riferimento; 

 

Viste altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1 commi 161-170 della L. 296/2006 

direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

Visto l’art. 9 del D.L. 174/2012, convertito  con modificazioni dalla L. 213/2012; 

 

Visto l’art. 1 comma 380 della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1 comma 729 della L. 

147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013: 

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13 comma 11 del D.L. 201/2011; 

- è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili 

ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 

0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul 

rispettivo territorio; 

- I Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% 

per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D; 

 

Visto ulteriormente l’art. 2 del D.L. 31/8/2013 n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 

01/01/2014, l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice  

alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 

Richiamati inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza 

dal 1/1/2014: 

- l’esclusione dall’imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purchè non 

classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

- l’esclusione dell’imposta dei fabbricati rurali strumentali; 

- l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 

assegnatari; 

- l’esclusione dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti 

dal decreto del Ministero delle Infrastrutture  del 22/04/2008, 

- l’esclusione dall’imposta della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di 

provvedimento di  separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 

effetti civile del matrimonio; 

- la possibilità di equiparare all’abitazione principale anche l’unità immobiliare concessa in 

comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la 

utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato; 
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- l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale 

nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale 

del possessore e la conferma della detrazione di cui all’art. 13 comma 10 del D.L. 

201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie 

catastali A/1-A8 e A/9: 

 

 

 

 

Richiamato l’art. 9/bis della legge 23 maggio 2014 n. 80, di conversione del D.L. 28 marzo 2014 

n. 47, a termini del quale “A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad 

abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti 

all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”; 

 

Richiamati inoltre il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell’ambito 

dell’Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei Comuni (TASI), ed il 

comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune  ha la facoltà di determinare le 

aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU 

per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita 

dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote; 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 34 del 31 luglio 2014, con la quale sono state  stabilite le 

aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2014; 

 

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nella quale è 

disciplinata altresì l’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 36 del 31 luglio 2014, e in data odierna modificato; 

 

Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169 della L. 296/06, dove si prevede 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, purchè entro il termine predetto, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

VISTO il D.M. Interno del 13/05/2015  che differisce al 31 luglio 2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015,  

 

TENUTO conto del gettito IMU dell’annualità 2015, delle modifiche applicative dal 1° gennaio 

2015, nonché dalle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali 

appare, per il momento, opportuno, istituire per l’anno 2015, le aliquote dell’Imposta Municipale 

Propria “IMU” come di seguito riportato: 

 

ALIQUOTA FATTISPECIE IMU 

4,0 per mille Abitazione principale nella categorie A1, A8 e A9  e relative pertinenze; 

4,0 per mille  Abitazioni e relative pertinenze date in uso gratuito a parenti  di primo 

grado  in linea retta (relativamente ad un immobile)  adibita ad abitazione 

principale 

2,0 per mille Fabbricati rurali ad uso strumentale 

9,9 per mille Altri immobili ed aree edificabili; 
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VISTO lo statuto comunale; 

 

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del TUEL n. 

267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L.10/10/2012 n. 174, il parere favorevole di 

regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

 

VISTO che il presente provvedimento  comporta riflessi diretti alla situazione economica 

finanziaria dell’ente e che, ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000, come modificato dall’art. 3, 

comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità 

contabile della presente deliberazione; 

 

Procedutosi alla votazione palese, con gli esiti sotto specificati; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Componenti assegnati 11 (10 Consiglieri più il Sindaco); 

Presenti 10; 

voti favorevoli  9, contrari /, astenuti 1 ( Belluso), resi nei modi e nelle forme di regolamento   

 
 

DELIBERA 

 

 

1) Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento; 

 

2) di determinare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” per 

l’anno 2015 come segue: 

 

 

ALIQUOTA FATTISPECIE IMU 

4,0 per mille Abitazione principale nella categorie A1, A8 e A9  e relative pertinenze; 

4,0 per mille  Abitazioni e relative pertinenze date in uso gratuito a parenti  di primo 

grado  in linea retta (relativamente ad un immobile)  adibita ad abitazione 

principale 

2,0 per mille Fabbricati rurali ad uso strumentale 

9,9 per mille Altri immobili ed aree edificabili; 

 

3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 

TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore 

all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, così come 

stabilito dall’art. 1l comma 667,  della legge 147 del 27/7/2013 (legge di stabilità 2014), 

così come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 6/3/2014 n. 16; 

 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015; 

 

5) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

vengono definiti col regolamento IUC – componente IMU,  approvato con propria 

delibera. 36 del 31 luglio 2014 e in questa stessa seduta modificato e dichiarato 

immediatamente eseguibile; 
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6) di specificare che, per godere dell’applicazione dell’aliquota agevolata per l’immobile 

dato in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, il proprietario dovrà 

presentare all’ufficio tributi apposita dichiarazione; 

7) di specificare altresì che, per quanto riguarda l’assimilazione ad abitazione principale 

dell’immobile di proprietà di cittadino iscritto all’AIRE, di cui all’art. 9/bis della legge 23 

maggio 2014 n. 80 di conversione del D.L. 28 marzo 2014 n. 47, il proprietario dovrà 

presentare apposita dichiarazione predisposta dall’Ufficio Tributi; 

 

 

8) di disporre l’invio della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2 del 

D.Lgs n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

 

QUINDI il Consiglio comunale, con successiva votazione, resa per alzata di mano e avente il 

seguente risultato: 

             

Componenti assegnati 11 (10 Consiglieri più il Sindaco); 

Presenti 10; 

voti favorevoli 10, contrari /; astenuti /;   

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,del D. 

Lgs. n. 267/2000, per l’urgenza di consentire la connessa approvazione del bilancio annuale e 

pluriennale. 
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COMUNE  DI  CAVALLASCA 
Provincia  di  Como 

 
 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI  
CONSIGLIO COMUNALE 

N. 23 del 24-07-2015 
 

Art. 49 del D.Lgs.18.08.2000 n.267 

 
 

 
 
 
  
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTAB. espresso dal Responsabile dall’ufficio interessato. 
 
Visto con parere Favorevole. 
 

 

 
IL RESPONSABILE 

     MARASCO ROSANNA 
Cavallasca, lì 16-07-2015 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Responsabile dall’ufficio interessato. 
 
Visto con parere Favorevole. 
 

 

 
IL RESPONSABILE 

…..MARASCO ROSANNA 
Cavallasca, lì 16-07-2015 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 
IL Sindaco 

 

Ronchetti Fausto 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

dr.ssa Guida Bruna 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

 La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web  istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico ( art. 32,comma 1, L. 18/06/2009, n. 69) dal giorno               10-08-
2015               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
Lì, 10-08-2015 

Il Funzionario Amministrativo 
delegato dal Segretario Comunale 

Migliardi Filomena 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   24-07-2015 
 
 

[  ]  perché immediatamente eseguibile; 
 
 

[  ] decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  n.267/2000); 
 

 
 

Lì, 10-08-2015 
 

Il Funzionario Amministrativo 
delegato dal Segretario Comunale  

 

Migliardi Filomena 
 
 
 

 


