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COMUNE DI CASTELSEPRIO 

PROVINCIA DI VARESE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.16  DEL CONSIGLIO  COMUNALE DEL 05.08.2014 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE ( IUC) – COMPONENTE IMU –

DETERMINAZIONE ALIQUOTE  E VALORE AREE EDIFICABILI ANNO 2014. 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno CINQUE del mese AGOSTO, alle ore 21.00 nella 

sala delle adunanze presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte 

dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 

convocazione, sotto la presidenza del Sindaco, Avv. Monica Baruzzo, il Consiglio Comunale, 

composto dai Signori: 

 
MONICA BARUZZO SINDACO             Presente 

 

SARA CANAVESI  CONSIGLIERE             Presente 

 

MASSIMO DE MARCHI CONSIGLIERE             Presente 

 

MARIA LUIGIA BROGGINI  CONSIGLIERE             Presente 

 

ELENA SAPORITI 

 

CONSIGLIERE             Presente 

VERONICA CASOTTO CONSIGLIERE 

 

            Presente 

MICHELE SALVATORE CONSIGLIERE 

 

             Presente 

GIANCARLO PEDROCCA CONSIGLIERE 

 

             Presente 

DIANDRA BATTISTIN 

 

CONSIGLIERE              Assente  

MAURO GAVIOLI CONSIGLIERE 

 

             Assente 

FABRIZIO BIANCHI CONSIGLIERE 

 

             Assente 

 

PRESENTI  N.8; 

ASSENTI  N.3 (  Sig.ra Diandra Battistin; Sig. Fabrizio Bianchi; Sig.Mauro Gavioli ). 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Reggente, Avv. Salvatore Curaba, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale.  

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Avv. Monica Baruzzo,  dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al quarto punto dell’ordine del giorno.   



 

__________________________________________________________________________________________________ 

Via San Giuseppe, 114 - CAP 21050 – tel. 0331820501/855813 fax. 0331820831 

Cod. fisc. & P.IVA: 00346170129 

ufficio.amministrativo@castelseprio.net 

 
 

 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE ( IUC) – COMPONENTE IMU –

DETERMINAZIONE ALIQUOTE  E VALORE AREE EDIFICABILI ANNO 2014. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs.18 

agosto 2000 n.267. 

 

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014 ), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie 

Generale n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87. In particolare, l'art. 1, commi da 639 a 714, 

della Legge di Stabilità 2014 istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC). 

 

Chiarito che l’Imposta Unica Comunale si articola in due componenti:  

- la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del 

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;  

- la componente servizi, articolata a sua volta:  

- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 

147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente 

regolamento;  

- nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

 

Visto l’art.1 del Decreto del Ministro dell’Interno del 19.12.2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 302 del 27 dicembre 2013 a mente del quale  il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione per l’anno 2014 da parte degli Enti Locali è differito al 28.02.2014. 

 

Visto l’art.1 del Decreto del Ministro dell’Interno del 13.02.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 43 del 21 febbraio 2014 a mente del quale  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

per l’anno 2014 da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 30.04.2014. 

 

Visto l’art.1 del Decreto del Ministro dell’Interno del 29.04.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n.99 del 30 aprile 2014 a mente del quale  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 

l’anno 2014 da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 31.07.2014. 

Visto il decreto 18 luglio 2014 del Ministero dell’interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 

del 23 luglio 2014 con il quale è stato disposto l’ulteriore differimento dal 31 luglio al 30 settembre 

2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali. 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.53 del 23 luglio 2014, dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n.267, avente per 

oggetto l’approvazione dello schema di Bilancio 2014, dello schema del Bilancio Pluriennale 2014-

2015-2016, della Relazione Previsionale e Programmatica. 

 

Visto l’art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n.296 ( Legge Finanziaria del 2007 ), 

secondo cui  “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 



 

__________________________________________________________________________________________________ 

Via San Giuseppe, 114 - CAP 21050 – tel. 0331820501/855813 fax. 0331820831 

Cod. fisc. & P.IVA: 00346170129 

ufficio.amministrativo@castelseprio.net 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 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”.  

 

Visto l’art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, con 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

 

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. 

 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.15 approvata in data odierna e dichiarata 

immediatamente eseguibile avente per oggetto il Regolamento per la disciplina della IUC che al 

proprio interno ( Capo 2, artt. 1-16))  reca espresse previsioni per l’applicazione nel Comune di 

Castelseprio dell'Imposta Municipale Propria (IMU) istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, 

n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo 

articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall’art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, 

convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall’art. 1, comma 380, della Legge 

24/12/2012, n. 228 e dall’art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.  

 

Chiarito che, in base alla normativa sopra richiamata, l’IMU non è stata sostituita dalla TASI ma è 

stata abolita solo per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9). Quindi, il 

proprietario paga tutti e due i tributi, sempre nel rispetto del limite secondo il quale la somma delle 

aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è 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. Per il 2014, l’aliquota massima 

della TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Per il solo anno 2014 il comune può deliberare una 

maggiorazione di aliquota TASI non superiore complessivamente allo 0,8 per mille tra l’abitazione 

principale e gli altri immobili. 

 

Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente. 

 

Acquisiti ed Allegati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi entrambi dal 

Responsabile dell’Area  Finanziaria  ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

Il Sindaco, Avv. Monica Baruzzo, dichiara aperta la discussione sulla suestesa proposta di 

Deliberazione, costituente l'argomento posto al quarto punto dell'ordine del giorno. 

Il Sindaco passa la parola al Consigliere Comunale, Sig.ra Veronica Casotto, la quale illustra 

l'argomento in esame, dando ampio conto dei contenuti della proposta deliberativa. In particolare, 

viene chiarito come per le fattispecie imponibili ancora oggi rilevanti ai fini del pagamento dell’IMU 

siano state confermate le aliquote dell’anno precedente.  

Ultimata l'esposizione del contenuto della suestesa proposta, il Sindaco domanda ai Consiglieri 

Comunali se ci sono richieste di chiarimento. 

Preso atto che nessun  Consigliere Comunale chiede di intervenire in merito, il Sindaco pone in 

votazione la suestesa proposta di deliberazione. 

 

Udito il dibattito svoltosi. 

 

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:  
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Consiglieri Presenti n. 8; 

Consiglieri Astenuti n. 0;   

Voti Contrari n. 0; 

Voti Favorevoli n.8. 

 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 

 

1. Di fissare per l’anno 2014 le aliquote dell’Imposta Municipale Unica nelle misure riassuntivamente 

indicate nella seguente tabella: 

 

Tipologia di immobile Aliquota base 

Abitazione principale e pertinenze /fabbricati rurali ad uso abitativo –  
Tipologia A/1 – A/8 – A/9 

0,40% 

Altri fabbricati, aree edificabili e terreni 0,88% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20% 

Fabbricati concessi in uso gratuito dal titolare a parenti in linea retta sino al 1° grado 0,78% 

 

 

2. Di dare atto che base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore 

dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n.504, e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214. In particolare, il valore dell’immobile da 

prendere a parametro di riferimento, risulta dal seguente prospetto: 

 
PIANO PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

 

 

tessuto 

 

 

base estimativa 

euro 

Fabbricabilità 

Titolo abilitativo 

diretto 

(permesso di 

costruire anche 

convenzionato) 

euro 

Fabbricabilità 

previo piano 

attuativo 

euro 

Fabbricabilità 

sussidiaria 

 (idem definizione 

attuale) 

euro 

NAF 100,00 100,00 75,00 70,00 

ARD – IRD  

ARV - IRP 

 

100,00 

 

100,00 

 

75,00 

 

70,00 

AT-AC-VA 100,00 100,00 75,00 70,00 

AP   85,00   85,00 64,00 60,00 

 

 

3. Di trasmettere copia della presente Deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - 

Dipartimento delle Finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della  

stessa nell’apposita sezione del Portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro il termine di trenta 

giorni dalla data in cui lo stessa è diventata esecutiva e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione. 
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4. Di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria tutti gli adempimenti necessari a dare 

attuazione  al presente atto deliberativo. 

 

 

 

Con successiva, separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze: 

 

Consiglieri Presenti n. 8; 

Consiglieri Astenuti n. 0;   

Voti Contrari n. 0; 

Voti Favorevoli n.8. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
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COMUNE DI CASTELSEPRIO 

PROVINCIA DI VARESE 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’ESAME DEL CONSIGLIO 

COMUNALE. 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE ( IUC) – COMPONENTE IMU –

DETERMINAZIONE ALIQUOTE  E VALORE AREE EDIFICABILI ANNO 2014. 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

 

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all’esame del  Consiglio 

Comunale, ai sensi dell’art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in 

merito alla regolarità tecnica. 

 

 

Castelseprio, 22/07/2014 

  

                                                                              Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

            F.to  Luigi Saporiti 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all’esame del  Consiglio 

Comunale, ai sensi dell’art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in 

merito alla regolarità contabile. 

 

Castelseprio, 22/07/2014 

  

                                                                              Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

            F.to  Luigi Saporiti 

 

 

 
 

 



 

__________________________________________________________________________________________________ 

Via San Giuseppe, 114 - CAP 21050 – tel. 0331820501/855813 fax. 0331820831 

Cod. fisc. & P.IVA: 00346170129 

ufficio.amministrativo@castelseprio.net 

 

 

 

 

 

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:  

 

 

           Il  Sindaco                                                                     Il Segretario  Comunale Reggente                     

F.to Avv. Monica Baruzzo                                                             F.to Avv. Salvatore Curaba    

 

 

                                                                                                                                   

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

ART. 134 DEL D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del verbale della su estesa Deliberazione, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’ art. 32 della legge n. 69/2009, viene pubblicata oggi, 06/08/2014, all’ 

Albo Pretorio on-line di questo Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

  

Castelseprio, 06.08.2014                                                                  

                 Il Segretario  Comunale Reggente 

                                                                                                   F.to  Avv.    Salvatore   Curaba                                  

 

 

 

                                                       

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Art.  134 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione  è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 

 
Castelseprio, 05.08.2014                                                          

      Il Segretario  Comunale Reggente 

                                                                                                    F.to  Avv.    Salvatore   Curaba 

 

 

 

 


