
COMUNE DI CASTELSEPRIO

CANAVESI SARA ASSESSORE P

L'anno  duemilaquattordici il giorno  dodici del mese di maggio alle ore 20:05, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per
deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

BARUZZO AVV. MONICA

CASOTTO VERONICA ASSESSORE A

PONTI FABRIZIO VICESINDACO

ANTOGNAZZA DAVID ASSESSORE ESTERNO A

P

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   2.
Assume la presidenza la Signora  BARUZZO AVV. MONICA in qualità di SINDACO assistita

dal SEGRETARIO COMUNALE Signor CURABA AVV. SALVATORE
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

SINDACO P

 COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  40   Del  12-05-2014

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2014



COMUNE DI CASTELSEPRIO

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
F.to SAPORITI LUIGI
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PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari

F.to SAPORITI LUIGI



COMUNE DI CASTELSEPRIO

DELIBERA DI GIUNTA n. 40 del 12-05-2014 - COMUNE DI CASTELSEPRIO

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2014

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 5 maggio 2009, n.42, recante “delega al Governo in materia di federalismo
fiscale, in attuazione dell’art.119 delle Costituzione” ed, in particolare, gli art.2, comma 2, 11,
12, 13, 21 e 26;

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22
dicembre 2011 e successive modifiche recante l’istituzione in via sperimentale dell’Imposta
municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all’annualità 2012; in particolare il
c. 1 prevede che si applicano gli art. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 se compatibili con l’art. 13 del
D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che l’art. 13 (anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria) del
D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di
modificare l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi
dell’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997;

VISTO l’art. 1, comma 381 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) il quale differisce al
30/06/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013;

VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto 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”;

CONSIDERATO che l’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 stabilisce che la delibera di
approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU decorre dalla data di pubblicazione sul sito
informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e gli effetti delle deliberazioni stesse
retroagiscono al 1°gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito, a condizione che detta
pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce;

RICORDATO che il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011
prevede all’art. 13 commi 6 – 7 – 8 - 9 le seguenti aliquote IMU:

1. aliquota base pari allo 0,76 % - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione
sino a 0,3 punti percentuali

2. aliquota dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze - con
possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali
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3.  aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma
3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
133/1994) - con possibilità di variarla in diminuzione sino allo 0,1%

4. che inoltre è data la facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota base fino allo 0,4% nel caso
di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del Testo Unico
di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di
immobili posseduti di soggetti passivi dell’Imposta sul reddito delle Società, ovvero nel
caso di immobili locati;

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera a), della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013): “è
soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201
del 2011”;

CONSIDERATO che con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta
municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard
dello 0,76 per cento; a tal fine sono state modificate le seguenti norme:

-  l’art. 1, comma 380 lettera a) della legge n.228 del 20/12/2012 il quale prevede che al
fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di
cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 e’
soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011;

- l’art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato
allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati
nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal
comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

- lettera g) “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard
dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D”;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 444, della citata Legge n. 228/2012, stabilisce che per
ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006,
l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la
data del 30/09/2013;
RICHIAMATA la propria delibera n. 73 del 05.06.2013 ad oggetto: “ Conferma aliquote IMU
anno 2013”, esecutiva ai sensi di legge;

RITENUTO, in conseguenza di quanto sopra riportato, di confermare per l’anno 2014 le
seguenti aliquote:
- aliquota di base dell’imposta pari allo 0,88 per cento

- aliquota dello 0,78 per cento per abitazione concessa in uso gratuito dal titolare del diritto
di proprietà a parenti in linea retta sino al 1° grado ed affini, anch’essi sino al 1°
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grado, che la occupano quale loro abitazione principale. L’agevolazione si estende
alle pertinenze nei limiti di legge;

- aliquota 0,40 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per le
relative pertinenze;

- aliquota 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art.13 comma 8)

RITENUTO inoltre di stabilire, relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo ed
alle relative pertinenze, la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 e
s.m. ed i. come risultante dalla Legge n. 214/2011, senza introdurre ulteriori agevolazioni, e
precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare di € 200,00 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l'unità
immobiliare 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;

CONSIDERATO che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50,00  Euro per
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e
residente nell’abitazione;

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

VISTO il TUEL 267/00;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi all’art. 49 D.Lgs
267/2000 dai competenti responsabili di servizio;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI DEI PRESENTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

DI CONFERMARE, ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014, le aliquote nelle
seguenti misure:

ALIQUOTA DI BASE dell’imposta pari allo 0,88 per cento (art. 13, comma 6);·
 ALIQUOTA dello 0,78 per cento per abitazione concessa in uso gratuito dal titolare·
del diritto di proprietà a parenti in linea retta sino al 1° grado ed affini, anch’essi sino
al 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale. L’agevolazione si
estende alle pertinenze nei limiti di legge;

ALIQUOTA dello 0,40 per cento per l’ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative·
PERTINENZE (art. 13 comma 7);

ALIQUOTA dello 0,20 per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE·
(art. 13, comma 8);



COMUNE DI CASTELSEPRIO

DELIBERA DI GIUNTA n. 40 del 12-05-2014 - COMUNE DI CASTELSEPRIO

DI STABILIRE, relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative
pertinenze, la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 convertito nella
Legge n. 214/2011, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di
Euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione,
precisando che, se l'unità immobiliare 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, senza introdurre ulteriori agevolazioni;

DI STABILIRE inoltre che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50,00 Euro
per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e
residente nell’abitazione;

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).

Di dichiarare, con separata, successiva, unanime votazione, attesa l’urgenza di provvedere in
merito, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4,
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to BARUZZO AVV. MONICA         F.to CURABA AVV. SALVATORE

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 21-05-2014 al giorno 05-06-2014 e che
contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Castelseprio, li 06-06-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

     F.to CURABA AVV. SALVATORE
____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il    -------        per il decorso termine di 10 giorni
dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 della legge 18.08.2000, n.267.

Castelseprio, li                 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CURABA AVV. SALVATORE


