
ORIGINALE

COMUNE DI ORIGGIO
Provincia di Varese

DELIBERAZIONE N. 35/
in data 30/07/2015

Verbale' di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2015.

DELL'IMPOSTA

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio con inizio alle ore 21:15,
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine
del giorno consegnato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

~ CERIA I dr. Mario Angelo (Gruppo I)
O AZZALIN ing. Andrea (Gruppo I)
~ APICELLA rag. Antonella (Gruppo I)
~ MAREGA Malaica (Gruppo I)
~ SOZZI Alessandro (Gruppo I)
~ OLIVA rag. Giovanna (Gruppo I)
~ FANTONI GALBIATI Carlotta (Gruppo I)

~ CEOLIN Daniele (Gruppo I)
O LUCADEI rag. Silvia (Gruppo I)
~ REGNICOLI dr. Evasio (Gruppo 2)
~ PALOMBA Andrea (Gruppo 2)
~ AMBROSINI p.i. Domenico (Gruppo 3)
~ BANFI a.s. Sabrina (Gruppo 3)

"

Totale Presenti 11 Totale Assenti 2
Gruppo I - Promuovere OriggIO - Cenam SII/l/OCQ; Gruppo 2 - 1.0CIVica dI Onggio: Gruppo 3 • OriggIO Democratico

Assiste il Segretarìo Comunale ALAMIA dr. Francesco Paolo.
E' altresì presente l'Assessore Esterno DI PIETRO dr. Carlo.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza nella sua qualità di
Sindaco il signor CERIANI dr. Mario Angelo ed espone l'argomento in oggetto, inscritto
all'ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE
MUNICIPALE PROPRIA (l.M.U.) - ANNO 2015.

DELL'IMPOSTA

VISTO l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito
Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo
dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, dovuta dal possessoredi immobili, escluse le abitazioni principali,
e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisi bili (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
smalti mento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e s.m.i., il
quale prevede, che "II termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale aIl'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali,
è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dallo gennaio
dell'anno di riferimento";

RICHIAMATOl'art. 1, comma 169, della 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 'ell'inizio
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dallo 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";

RICORDATOche il termine per l'approvazione del bilancio di revisione è stato
differito al 30 luglio 2015;

RICORDATO l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto
"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici",
così come convertito, con modifiche, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e s.m.i.,
che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria a
partire dall'anno 2012;

VISTO, altresì, il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta comunale
sugli immobili (LC.L) al quale, per quanto compatibile, la norma rinvia;

RICORDATAla propria deliberazione del 29 ottobre 2012, n. 58, avente ad oggetto
"APPROVAZIONEDELLEALIQUOTE PER L'APPLICAZIONEDELL'IMPOSTAMUNICIPALE
PROPRIA(I.M.U.)"

SENTITI:
L'Ass. Apicella: illustra il punto sottolineando l'invarianza delle aliquote;
Il Cons. Palomba: in considerazione di ciò, si dichiara favorevole;

CONvoti favorevoli 9 ("Promuovere Origgio - Ceriani Sindaco" e "La Civica di
Origgio") e 2 astenuti (Origgio Democratica), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Confermare le aliquote LM.U. per l'anno 2015 come di seguito riepilogate:
• aliquota ordinaria nella misura pari a 0,99% (zerovirgolanovantanovepercento;
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• aliquota ridotta alla misura del 0,40% (zerovirgolaquarantapercento) per le
abitazioni principali e pertinenze classate in catasto alle categorie A/l, A/8 e
A/9;

• confermare la detrazione di € 200,00 per l'abitazione principale e per gli alloggi
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti
di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità
degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616/1977.

2. Richiamare l'art. 11 del vigente "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica
Comunale IUC - Componente IMU" che equipara all'abitazione principale l'unità
immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta
entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. L'equiparazione
opera, per una sola unità immobiliare, limitatamente alla quota di rendita,
risultante nel catasto, non eccedente € 500,00.

3. Dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul Portale del Federalismo
fiscale, secondo le modalità stabilite e nei termini di legge.

4. Dare atto che alla presente deliberazione verrà data ampia diffusione anche con la
pubblicazione sul sito istituzionale.

S. Dare atto che il Segretario Generale ha espresso parere favorevole sulla proposta
di questa deliberazione sotto i profili della regolarità tecnica e contabile.

Inoltre,

Riconosciuti sussistenti gli estremi dell'urgenza;
Con voti favorevoli 9 ("Promuovere Origgio" e "La Civica di Origgio") e 2 astenuti
(Origgio Democratica), espressi separatamente, ai sensi dell'art. 134, comma 4., del
T.U.E.L. n. 267/2000,

','

DELlBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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IL PRES
(CERIANI dr.

Letto, confermato e sottoscritto.

elo) ~
~m~ IL ~(I'RItTARIO~~~ t ,LAMI dr, ancesco Paolo).,èl

~

Questa deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Addì, - 2 OTT, 2015

Addì, _

ichiarata immediatamente

omunale
ncesco Paolo)

..•
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