
COMUNE DI CASTELVECCANA
Provincia di Varese

Albo Pretorio al numero 579 scadenza 23-09-2014

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  30  del  27-08-2014

L'anno   duemilaquattordici  il giorno  ventisette del mese di agosto 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:

   RANZANI RUGGERO P PLOOY GIORGIO P
PELUZZI MARIO P SABO' SIMONA P
CANAZZA LORENZO P FRANCESCONI CLAUDIO P
CORIONI GIANCARLO P MERLI VERENA ALLEGRA P
LENARDON MARISA A GAROTTA MARTA A
PEZZA LUCIANO P

PRESENTI…:    9
ASSENTI…..:    2

Partecipa il Segretario Comunale AVV.LOFFREDO MARIA GRAZIA, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

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

  Oggetto: MODIFICA ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA( IMU)



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consigliere Corioni: Si applica l’IMU sulla Î casa per le categorie: A1/A8/A9 aliquota 5 per
mille, mentre sulla 2̂casa è 10,1 per mille;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’Art. 8 comma 7 del D.Lgs. n. 23/2011,
“Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed ai sensi del comma 156
dell’articolo 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007) che ha stabilito la
competenza del Consiglio Comunale per la deliberazione delle aliquote ICI.

Vista la Legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo
fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione» e, in particolare, gli articoli 2, comma
2, 11, 12, 13, 21 e 26.

Visti gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 coni i quali si istituisce a decorrere dall'anno 2014,
l'imposta municipale unica in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili.

Richiamato l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e
dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi
pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006
n. 296, 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 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»;

Dato atto che

ai sensi dell'art. 151, primo comma, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il
bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con
decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze.

Visti:
l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che

proroga al 28 febbraio 2014 il termine di deliberazione del bilancio di previsione;

l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014,
pubblicato in GU del 21 febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di
deliberazione del bilancio di previsione 2014;

l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014,

pubblicato in G.U. 30/4/2014 n. 99 che differisce al 31 luglio  2014 il termine di
deliberazione  del bilancio di previsione 2014;

il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 , pubblicato in G.U. che

differisce al 30 settembre 2014 il termine di deliberazione del Bilancio di Previsione 2014;
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Preso atto che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011 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 in esso previsti.

Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e
valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella
Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Vista la delibera consiliare assunta in data odierna n° 27 con la quale è stato approvato il
regolamento IUC con contestuale revoca del precedente regolamento IMU approvato con
delibera di CC n° 3 DEL 21/05/2012;

Vista la delibera n.12 del  26/06/2012, con la quale sono state approvate le aliquote dell’Imposta
Municipale Propria per l’anno 2012 confermate per l’anno 2013;

Ritenuto di procedere con singole deliberazioni all’adozione delle aliquote e delle tariffe
applicabili nel 2014 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica comunale;

Considerato  che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27
dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014 risulta basata su
una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:
- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con
l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e dei terreni agricoli (applicabile al
Comune di Castelveccana  in quanto ricadenti in zona Montana);
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con
possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta
dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della
Valle d’Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del
maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall’art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito
in L. 214/2011;

Considerato quindi che, nel 2014 il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le
aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2013;

Considerato tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto
della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della
disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota
massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare l’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;
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Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica
comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, la riscossione dell’IMU dovrà intervenire
alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre

Ritenuto opportuno rideterminare le aliquote dell’imposta municipale unica per l’anno 2014 nel
seguente modo:

N.D.TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote ‰

1
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per gli immobili diversi
dall’abitazione principale e per le aree fabbricabili.

10,1 per mille

DATO ATTO che l’aliquota IMU sulle abitazioni principali è pari al 5 per mille

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il D.Lgs. 267/2000, “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”

Dato atto che sono stati acquisiti sul presente Atto ed inseriti al suo interno per formarne parte
integrante e sostanziale i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267.

Con il seguente risultato della votazione:

Consiglieri presenti: 9

Consiglieri Votanti:9

Consiglieri Astenuti: /

Voti favorevoli: 9

Voti contrari: /

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto:

di determinare, a parziale modifica di quanto sancito con delibera di CC n°3 del1)
21/05/2012, ai fini dell’Imposta Municipale Unica per l’anno 2014, le aliquote IMU nelle
seguenti misure :

N.D.TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote

1
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per gli immobili diversi
dall’abitazione principale e per le aree fabbricabili

10,1 per mille

2) di dare atto che l’aliquota IMU sulle abitazioni principali salvo quelle rientranti nelle
categorie A/1-A/8 e A/9  è pari al 5 per mille;
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3) di dare atto che per i fabbricati rurali ad uso strumentale dal 1.1.2014 non è dovuta l’IMU ai
sensi dell’art.1, comma 708, della Legge 147/2013.

4) di definire la data della rata di saldo in conformità alle previsioni normative vigenti al
16/12/2014;

5)di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni
successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L.
296/2006;

6)di chiarire che la 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, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti, per i quali si rimanda
all’art. 13, comma 4 e 5 del D.L. 201/2011.

7) di condizionare l’applicazione di quanto deliberato nei punti precedenti all'entrata in vigore
del nuovo Regolamento sulla Imposta Unica Municipale che a far data dal 1° gennaio 2014,
abroga le norme contenute nel vigente Regolamento sull'IMU.

8) di dare atto che il responsabile della IUC è il sig.Barassi Annibale giusta delibera di GC n.32
del 21/05/2014;

9) Di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica per l’inserimento
nel portale del  federalismo fiscale (art.10, comma 4, lettera b della Legge 06/06/2013 n.64);

10) di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero
dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 (30 giorni
dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva).

11) di pubblicare la presente deliberazione all’albo pretorio on line del Comune di Castelveccana
per 15 gg consecutivi ai sensi della legge 69/09;

SUCCESSIVAMENTE

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art 134 TUEL con
separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti e votanti n. 9
Consiglieri astenuti n. /
Voti contrari n. /
Voti favorevoli n.9, legalmente espressi.
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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 31-07-2014

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

Visto con parere Favorevole.

IL RESPONSABILE
F.to RAG.ANNIBALE BARASSI

Castelveccana, lì 31-07-2014

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 del 27-08-2014

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

 Oggetto: MODIFICA ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA( IMU)
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IL SEGRETARIO COMUNALE

AVV.LOFFREDO MARIA GRAZIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio
di questo Comune al numero 579 dal giorno 08-09-2014  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al
23-09-2014 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, 08-09-2014

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

[  ] 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 RANZANI RUGGERO

IL SEGRETARIO COMUNALE

            F.to AVV.LOFFREDO MARIA GRAZIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to AVV.LOFFREDO MARIA GRAZIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to AVV.LOFFREDO MARIA GRAZIA

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

Letto, approvato e sottoscritto.
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