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Comune di Cadegliano-Viconago 

PROVINCIA DI VARESE 
_____________ 

 

ESTRATTO DELVERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Seduta DEL 22/07/2015 N. registro 20  
 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMU ANNO 2015 - CONFERMA.           

 
L’anno DUEMILAQUINDICI  addì VENTIDUE del mese di LUGLIO  alle ore venti e 

minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori che all’appello risultano 
presenti e assenti: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. TORDI ARNALDO - Presidente Sì 
2. MARSEGLIA VINCENZO - Vice Sindaco Sì 
3. ONGARO MASSIMO - Assessore Sì 
4. BOLTRI STEFANO - Assessore Sì 
5. D'AGOSTINO PASQUALINO - Consigliere Sì 
6. BENEDETTO ANTONINO - Consigliere Sì 
7. TOLETTI GRAZIANO - Consigliere Sì 
8. ROCCA FABRIZIO - Consigliere Sì 
9. PAONESSA MARIO - Consigliere Sì 
10. ANDINA DAVIDE - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 0 

 
Con la partecipazione del Segretario Comunale Maria Grazia Loffredo il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TORDI ARNALDO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



Delibera di CC n°20 del 22/07/2015 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RITENUTO doversi determinare in materia per specificare la manovra fiscale di competenza 

in vista della predisposizione del bilancio di previsione per il corrente anno 2015; 

CONSIDERATO che dalle prime proiezioni contabili si ritiene di poter confermare le aliquote 

dell’IMU, anche per il corrente anno; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

ACQUISITO il parere favorevole sotto l’aspetto della regolarità tecnica contabile da parte 

della Responsabile del servizio Ragioneria / Tributi; 

Proceduto alla votazione con il seguente esito: Presenti 10, votanti 7, favorevoli 7, contrari 

nessuno, astenuti 3 (Rocca, Andina e Paonessa), espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA  

 

1. Per quanto in premessa, di confermare come segue per l’anno 2015 le aliquote I.M.U.: 

• L’aliquota base del 0,40%, da applicarsi agli immobili che costituiscono l’abitazione 

principale e relative pertinenze; 

• L’aliquota ordinaria del 0,80%, da applicarsi a tutti gli altri fabbricati diversi 

dall’abitazione principale, salvo quelli previsti nei seguenti punti a) b) c), in quanto 

equiparati all’abitazione principale e soggetti ad aliquota ridotta dello 0,40%; 

a) le unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 

504, e precisamente: 

- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari - gli alloggi regolarmente 

assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.  

b) le fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 

1992 n. 504, e precisamente: 

- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non 

risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando 

l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui 

all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le 

disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non 

sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad 

abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. 



c) ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e 

precisamente: 

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

• L’aliquota del 1,00% per i terreni edificabili; 

• L’aliquota dello 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, 

comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

2. E’ CONFERMATA la detrazione fino al massimo di €. 200,00 per l’abitazione principale 

come previsto dalla legge. 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, Presenti 10, votanti 7, favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti 

3 (Rocca, Andina e Paonessa). 

 



Il Consiglio Comunale ha adottato il provvedimento entro riportato. 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

Sindaco 
F.toTORDI ARNALDO 

 

Il Segretario Comunale 
F.to Maria Grazia Loffredo 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
 
N° 330 del Registro Pubblicazioni 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 05/08/2015 al 20/08/2015come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267. 
 
 

Il funzionario incaricato 
F.to  Elisabetta Speroni 

 
 

Il Segretario Comunale 
F.to  Maria Grazia Loffredo 

 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 07/08/2015 Il funzionario incaricato 

Elisabetta dott.ssa Speroni 
 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÁ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 22-lug-2015 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Cadegliano Viconago, lì 05/08/2015 Il Segretario Comunale 
F.to Maria Grazia Loffredo 

 
 


