
 

COMUNE DI CASTELMARTE 
 

Provincia di Como 
COPIA 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero  11  del  28-04-2014 
 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2014. 
 

 
 
 
 

L'anno   duemilaquattordici  il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 20:30 si è 
riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 
 
 

Risultano: 
 

   COLOMBO PAOLO P VONELLA MICHELE A 

GILARDI GIUSEPPE P COLOMBANI GIAN ORESTE P 

FUSI CARLO VIRGINIO P RIZZI CESARE P 

FUSI FABRIZIO P STAGNI DANIELE P 

LONGONI ROBERTO P PRINA DIEGO P 

ROSSINI SILVIETTO P SPOSINI RENZO P 

COLOMBO ELVIO P   

   

TODARO GIOVANNI P 
 
 

PRESENTI.:   12 
ASSENTI...:    1 
 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DI MARCO DOTT.SSA STEFANIA, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, COLOMBO PAOLO assume la 

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

VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e del D.L.201/2011 , convertito con modificazioni 
nella L. 214 del 22.12.2011 con i quali viene istituita l’imposta municipale propria (IMU), con 
anticipazione in via sperimentale a decorrere dal’anno 2012; 

 
VISTA la legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito tra l’altro 

l’istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale) con decorrenza 01.01.2014, nelle sue 
componenti TASI, TARI ed IMU,  approvata però con profonde modifiche alla normativa 
previgente; 

 
TENUTO CONTO altresì di quanto stabilito dalla L. 228/2012, dal D.L. 35/2013, convertito 

con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L. 54/2013 convertito con 
modificazioni dalla L. 85 del 18.07.2013, dal D. L. 102/2013 convertito con modificazioni dalla L. 
124 del 28.10.2013, dal D.L. 133/2013 convertito con modificazioni dalla L. 5/2014; 

 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare attuato con il Regolamento 

IUC  (Imposta Unica Comunale) approvato con deliberazione del C.C. n. 7 del 28.04.2014, in 
vigore dal 01.01.2014, del regolamento IMU approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 
28.04.2014, del regolamento TASI  approvato con deliberazione del C.C. n. 9 del 28.04.2014, 
del regolamento TARI approvato con deliberazione del C.C. n. 10 del 28.04.2014; 
 

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014): “Il comune, 
con la medesima deliberazione di cui al comma  676, 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. Per il 2014,  l'aliquota  massima  non può eccedere 
il 2,5 per  mille.  Per  lo  stesso  anno  2014,  nella determinazione delle aliquote TASI possono 
essere superati  i  limiti stabiliti  nel  primo  e  nel  secondo  periodo,  per  un   ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille  a  condizione  che siano finanziate, 
relativamente alle  abitazioni  principali  e  alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui 
all'articolo  13,  comma 2, del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  detrazioni d'imposta o altre misure, tali 
da  generare  effetti  sul  carico  di imposta TASI  equivalenti  a  quelli  determinatisi  con  
riferimento all'IMU  relativamente  alla  stessa  tipologia  di  immobili,  anche tenendo  conto  di  
quanto  previsto  dall'articolo  13  del   citato decreto-legge n. 201, del 2011.”  
  

CONSIDERATO che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs 446/1997 provvedono a: “ disciplinare con regolamento le proprie entrate 
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla indivuduazione e definizione delle fattiscpecie 
imponibili , dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.”. 

 
VISTO l’art. 27 comma 8 della L. 448/2001 che stabilisce, tra l’altro, che il termine per 

approvare i regolamenti e le tariffe relative alle entrate degli enti locali è il medesimo di quello 
stabilito da norme statali quale termine per l’approvazione del bilancio; 

 
CONSIDERATO che a decorrere dal 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine di cui all’art. 52 

  

  Oggetto: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLI= 
 CAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 
 2014. 
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comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.02.2014 che stabilisce per l’anno 2014 il 

differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2014: 
TENUTO CONTO del gettito IMU dell’anno 2013, delle modifiche approvate dal 1° gennaio 

2014, nonché delle necessità del bilancio di previsione 2014, le aliquote IMU per l’anno 2014 
sono determinate come segue: 

  

- Aliquota 4,10‰ per le abitazioni principali delle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; 
 

- Aliquota 8,00‰ per gli immobili di categoria catastale A/10, B, C/1, C/3, C/4, C/5 e D nei quali 

venga regolarmente esercitata attività industriale, artigianale o commerciale (escluse le sole 
sedi legali o che non siano destinati in modo esclusivo all’attività).  
  

- Aliquota 8,00‰ per gli altri immobili comprese le aree edificabili: 
 

DI stabilire i valori delle aree edificabili ai fini dell’ applicazione dell’imposta municipale 
propria  per l’anno 2014 nel modo seguente:  

 
- EURO 65,00 MQ.  AREE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE MEDIANTE PERMESSO DI 

COSTRUIRE (PDC) o DIA. 
 

- EURO 60,00 MQ. AREE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE MEDIANTE ATTUAZIONE DI PIANI 

ATTUATIVI. 
 

- EURO 80,00 MQ A DESTINAZIONE ARTIGIANALE – INDUSTRIALE. 

 
 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del Responsabile in ordine alla regolarità tecnica 
del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000; 

 
Con votazione: favorevoli (12), contrari 0, astenuti 1 (Stagni D.) : 

 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e 

che si intendono integralmente qui richiamate; 
 
2. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell ‘IMU 2014: 
 

 Aliquota 4,10‰ per le abitazioni principali delle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze; 
 

 Aliquota 8,00‰ per gli immobili di categoria catastale A/10, B, C/1, C/3, C/4, C/5 e D nei 

quali venga regolarmente esercitata attività industriale, artigianale o commerciale (escluse le 
sole sedi legali o che non siano destinati in modo esclusivo all’attività).  
  

 Aliquota 8,00‰ per gli altri immobili, comprese le aree edificabili: 

 

3. Di stabilire i valori delle aree edificabili ai fini dell’ applicazione dell’imposta municipale 
propria  per l’anno 2014 nel modo seguente:  

 
- EURO 65,00 MQ.  AREE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE MEDIANTE PERMESSO DI 

COSTRUIRE (PDC) o DIA. 
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- EURO 60,00 MQ. AREE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE MEDIANTE ATTUAZIONE DI PIANI 

ATTUATIVI. 
 

- EURO 80,00 MQ A DESTINAZIONE ARTIGIANALE – INDUSTRIALE. 

 
 

4. Di approvare le seguenti detrazioni ai fini IMU per l’anno 2014: 
 

Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie A/1, A/7 e A/8 adibite ad abitazione 
principale del soggetto passivo e relative pertinenze, per le quali continua da applicarsi 
l’imposta,  si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00  rapportati al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’abitazione principale è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;  
 
5. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1 comma 169 della 
Legge 296/2006 il 1° gennaio 2014; 

 
6. Di delegare il Responsabile del Servizio Economico Finanziario a provvedere alla 
trasmissione telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale della presente 
delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini 
indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 
22 dicembre 2011, con le modalità stabilite dalla nota ministeriale prot. 4033/2014 del 
28.02.2014. 

 
 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Con votazione: favorevoli (12), contrari 0, astenuti 1 (Stagni D.) : 
 

D E L I B E R A 
 

 
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 
267/2000. 
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COMUNE DI CASTELMARTE 
PROVINCIA DI COMO 

 
 
Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale N. 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al fine della rispondenza della Deliberazione a norma, leggi regolamenti od altre fonti attinenti alla 
materia specifica e che disciplinano in concreto la fattispecie prevista dalla proposta; 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Verificata la competenza dell’istruttoria; 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1) del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica, esprime parere 
FAVOREVOLE. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to FUSI DOTT.SSA CRISTINA 

          
 
 

 

  

  Oggetto: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLI= 
 CAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 
 2014. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 
IL SINDACO 

 

F.to COLOMBO PAOLO 
 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to DI MARCO DOTT.SSA STEFANIA 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 

Pretorio di questo Comune dal giorno               06-05-2014               e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

 

 Nello stesso giorno in cui è stata affissa all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene 
comunicata con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125, del D.Lgs.vo  n.267/2000. 
 
 

Lì, 06-05-2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to DI MARCO DOTT.SSA STEFANIA 
 

 

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

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

DI MARCO DOTT.SSA STEFANIA 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   28-04-2014 
 
 

[  ]  perché immediatamente eseguibile; 
 
 

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

 
 
 

Lì, 28-04-2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

DI MARCO DOTT.SSA STEFANIA 
 
 

 


