
COMUNE DI CASTELVECCANA
Provincia di Varese

Albo Pretorio al numero 639 scadenza 21-12-2013

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  15  del  29-11-2013

L'anno   duemilatredici  il giorno  ventinove del mese di novembre alle ore 21:00 si è riunito il
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in
seduta Pubblica.

Risultano:

   PEZZA LUCIANO P PLOOY GIORGIO P
RANZANI RUGGERO P SABO' CLAUDIA A
CANAZZA LORENZO P GERONIMI MAURO P
COMETTI GIULIANO A MIUCCI LILIANA P
DE ROSSI FRANCO P BARBIERI MARIO P
LEGORA STEFANO P BONARIVA LAURA P
PELUZZI MARIO P

PRESENTI…:   11
ASSENTI…..:    2

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.PAGLINO MANLIO, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, PEZZA LUCIANO assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

  Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2013
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6
dicembre  2011 n. 201,  convertito  con  modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.
214 e s.m., con i  quali  è stata istituita   l’Imposta Municipale propria (IMU), con
anticipazione, in via sperimentale,  a  decorrere   dall’anno  2012  e  fino   al 2014,  in  tutti
i  comuni  del  territorio nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all’anno 2015;

Viste le modifiche  apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della Legge 24
dicembre 2012,  n. 228 (legge di stabilità 2013)  che prevede  la soppressione  della
riserva  allo Stato di cui  al  comma 11    del citato art. 13  del D.L.  201/2011  e la
previsione  di una riserva  del  gettito  derivante  dagli  immobili  ad  uso produttivo
classificati   nel gruppo  catastale D, calcolato   alla   aliquota    standard  dello 0,76   per
cento, di  cui al  comma 6, primo   periodo,  dell'art. 13 citato;

Vista la risoluzione n. 5/DF del 28.03.2013 Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visto il decreto legge n. 35 del 08.04.2013 art. 10, comma 4;

Dato atto  che l’art. 14, comma 6, del decreto  legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma
la potestà  regolamentare  in materia   di entrate  degli   enti locali di cui agli articoli 52 e
59 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi ivi previsti;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato D.L. 201/2011, le aliquote
dell'Imposta Municipale propria sono modulabili come segue:
1) ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (da 0,46% a 1,06%)
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (da 0,20% a 0,60%)
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO
solo riduzione fino allo 0,10 per cento, tenendo in considerazione  che essendo il Comune
di Castelveccana comune montano di cui all’art. 9 comma 3 bis del Dlgs n. 557 del
30/12/1993 convertito con modificazione dalla legge 26/02/1994 n. 133, è pertanto esente
dal pagamento in quanto ubicato nei comuni classificati montani o parzialmente montani
di cui all’elenco dei comuni  italiani predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica ( ISTAT)
4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE:
a) FINO ALLO 0,40 PER CENTO nel caso di:
a 1) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R.
n.917/1986 (immobili relativi ad imprese commerciali, immobili che costituiscono beni
strumentali per l'esercizio di arti e professioni);
a 2) immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
a 3) immobili locati;
b) FINO ALLO 0,38 PER CENTO nel caso di fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono
modificare le aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale,
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del citato D.L. 201/2011:
 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, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione;
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 per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita
ad abitazione principale, per un massimo di euro 400,00, da intendersi in aggiunta
alla detrazione di base pari ad euro 200,00;
 i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione per
abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio e che in tal caso il comune non può stabilire un’aliquota
superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Considerato che le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale sono
ulteriormente ridotte per l'anno 2013 rispetto al 2012 e che tale riduzione non è
compensata dal diverso riparto tra Comuni e Stato del gettito dell'IMU delineato dal citato
art. 1, comma 380 della Legge n. 228/2012;

Riscontrato che alla data odierna l’Amministrazione Comunale non è in possesso dei dati
definitivi del taglio dei trasferimenti da parte del Ministero degli Interni e non essendo
pertanto in grado di definire una stima certa dell’Imu per l’anno 2013, è volontà
dell’Amministrazione Comunale confermare le aliquote anno 2012 con riserva di verifica in
sede di ricognizione dello stato di salvaguardia degli equilibri di Bilancio;

Visto il vigente “Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria” e tenuto
conto delle agevolazioni ivi previste;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26 giugno 2012 con la quale sono
state stabilite le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno 2012:
1) ALIQUOTA DI BASE: 0,91 PER CENTO
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,5 PER CENTO
E APPLICAZIONE DELLE DETRAZIONI DI LEGGE
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO

Visto l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 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 1° gennaio dell’anno di riferimento. Omissis.”;

Visto l'art. 8, comma 1, Del D.l. 31/08/2013 n. 102 e  che con  D.M. 02/09/2013 differisce
al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno
2013;

Considerato che, ai sensi dell’art. 13 bis del D.L. 201/2011, modificato e sostituito dal D.L.
n. 35 del 08.04.2013 art. 10, comma 4, “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti
dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire
nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite
dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita
l’Associazione nazionale dei comuni d’Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il
versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del
16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l’invio di
cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione
entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata
pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della
detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al
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predetto articolo 9 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 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare
l’invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16
maggio dell’anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l’anno
precedente.”

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto lo statuto comunale;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n°
267/00 e ss.mm.ii. sono stati espressi i seguenti pareri, debitamente allegati al presente
atto quale parte integrante e sostanziale:

 favorevole del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in ordine alla
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e
in ordine alla regolarità contabile;

Con  voti favorevoli ed unanimi nei modi e nelle forme di legge:

D E L I B E R A

Di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto1.
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare;

Di confermare per l'anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione2.
dell’Imposta Municipale Propria vigenti per l’anno 2012:
ALIQUOTA DI BASE: 0,91 PER CENTO
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,50 PER CENTO E
DETRAZIONI DI LEGGE
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO

Di confermare per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo3.
e per le relative pertinenze la detrazione di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione, maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età
non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un massimo di
euro 400,00, da intendersi in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00;

Di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito4.
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 36
tenuto dal MEF, cosi come stabilito dal D.L. n. 35 del 08.04.2013;

Di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente5.
eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Responsabile dell’ufficio interessato.

Visto con parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
F.to RAG.ANNIBALE BARASSI

Castelveccana, lì  29/11/2013

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE espresso dal Responsabile dell’ufficio interessato.

Visto con parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
F.to RAG.ANNIBALE BARASSI

Castelveccana, lì   29/11/2013

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del 29-11-2013

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

 Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2013
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IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.PAGLINO MANLIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio
di questo Comune al numero 639 dal giorno 06-12-2013  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al
21-12-2013 e nel sito web istituzionale (www.comune.castelveccana.va.it) di questo Comune accessibile
al pubblico (art.32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n°69).

Lì, 06-12-2013

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

[X ] perché immediatamente eseguibile;

[  ]decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  n.267/2000);

Lì,

IL PRESIDENTE

F.to PEZZA LUCIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

            F.to DOTT.PAGLINO MANLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.PAGLINO MANLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.PAGLINO MANLIO

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Letto, approvato e sottoscritto.
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