
 

COMUNE DI PORTO CERESIO 
Provincia di Varese 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA 
N. 12 Reg. Delib. 
  
 
OGGETTO: IUC anno 2014 -  Approvazione aliquote IMU. 
 
 
L’anno duemilaquattordici, addì nove del mese di luglio, alle ore 19:10, nella Sala 

consiliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è 

riunito in Prima  convocazione il Consiglio comunale. 

 
 

Ciancetti Giorgio P Basile Fiorella P 
Marrone Nazario P Castiglioni Lorenzo P 
Parini Cinzia P Pozzi Franco P 
Carcillo Domenico V. P Giovati Riccardo A 
Medici Ivano P Prestifilippo Marco A 
Gosetti Armando P De Bortoli Alessandro P 
Renon Claudio P   

 

 

Il Segretario comunale,  Dott. Antonio Basile, partecipa con funzioni consultive, referenti e 

di assistenza e cura la verbalizzazione del presente atto, in relazione al disposto dell’art. 97, 

comma 4, lett. a), del d.lgs. 267/2000 e dell’art. 35 dello Statuto comunale. 

 

Assume la presidenza il signor  Giorgio Ciancetti, Sindaco che, costatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica, segnata 

all’ordine del giorno.  
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OGGETTO: IUC anno 2014 - Approvazione aliquote IMU.  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamato l’art. 54 d.lgs. 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, legge 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”; 
 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno 29 aprile 2014, il quale ha disposto che il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è differito al 31 luglio 
2014; 
 
Visto l’art. 1, comma 639, legge 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; 
 
Ritenuto 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  legge 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 Porto Ceresio in quanto ricadente 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, legge 24 dicembre 2012, n. 228;  

 
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, legge n. 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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Ritenuto procedere all’approvazione delle aliquote IMU, relative all’anno 2014, come segue: 
- abitazione principale e relative pertinenze: 0,60% con detrazione euro 200,00 (valido solo 

per le abitazioni ricadenti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 dato che gli altri casi sono 
esenti per legge); 

- altri immobili diversi dall’abitazione principale: 1,06%; 
- fabbricati rurali: 0,2%. 

 
Rilevato che l’adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio comunale; 
 
Acquisito il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla 
regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del T.U. d.lgs. n. 267/2000; 
 
Visto l’esito della votazione, esperita a scrutinio palese, ai sensi del combinato disposto degli artt. 
25 e 27, comma 1, dello Statuto comunale: 

DELIBERA 
 
1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la seguente aliquota in relazione alla 

IUC - componente IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2014:  
- abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze: 0,60% con detrazione euro 

200,00; 
- altri immobili diversi dall’abitazione principale: 1,06%; 
- fabbricati rurali: 0,2%; 
 

2. di dare atto che sul presente verbale è stato espresso favorevolmente il parere di cui all’art. 49 
del T.U. d.lgs. n. 267/2000; 

 
3. di dichiarare con la seguente votazione il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del T.U. d.lgs. n. 267/2000: 

 
Allegati: Parere, ai sensi art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

presenti 11 assenti 2 (Giovati e Prestifilippo) 
votanti   10 astenuti 1 (Pozzi) 

favorevoli 9 contrari 1 (De Bortoli) 

votanti   10 astenuti 1 (Pozzi) 
favorevoli 9 contrari 1 (De Bortoli) 
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COMUNE DI PORTO CERESIO 
Provincia di Varese 

 
 
Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 12  del  09-07-2014 
 
 
OGGETTO: IUC anno 2014 -  Approvazione aliquote IMU. 

 
 
 

Pareri ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 
 
 
Data 18-06-2014 IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE FINANZIARIO 
 F.to Monica Bruttomesso 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
PARERE: �  in ordine alla Regolarita' contabile 

 � NON NECESSARIO in ordine alla Regolarita' contabile 

 
 
 
Data 18-06-2014 IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE FINANZIARIO 
 F.to Monica Bruttomesso 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
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IL PRESIDENTE 

F.to  Giorgio Ciancetti 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Antonio Basile 

 

________________________________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

N.                     Reg. pubbl. 

Il Responsabile della pubblicazione attesta che il presente verbale è in corso di pubblicazione, a partire dal 

giorno                                             . 

Porto Ceresio, lì 

 

Certifico io, Segretario comunale, su attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, a partire dal 

giorno                                             , ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 

dell’art. 5 dello Statuto comunale. 

Porto Ceresio, lì 

 

 

 
________________________________________________________________________________________ 

N.                        Reg. pubbl. 

Certifico io, Segretario comunale, su attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata per la seconda volta all’Albo pretorio comunale per quindici giorni 

consecutivi, a partire dal                                             , ai sensi dell’art. 89, comma 6, dello Statuto comunale. 

Porto Ceresio, lì 

 

 

 

 

La presente deliberazione è esecutiva: 

  per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 

  per immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta semplice, ad uso amministrativo. 

Porto Ceresio, lì     

 

IL RESPONSABILE 
DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to Antonina Speciale  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Antonio Basile 

IL RESPONSABILE 
DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to Antonina Speciale  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Antonio Basile 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Antonio Basile 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
Antonina Speciale 


