
 

 

Comune di CUREGGIO    Provincia di NOVARA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. DELIBERA: 14 
in data:       29/05/2015   
 
 
Oggetto: 

 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
“IMU” – ANNO 2015. 
 

 
L’anno Duemilaquindici, il giorno ventinovedel mese di maggio alle ore 21,00 nella sala 
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, con avvisi spediti nei modi e termini di 
legge. 
Al momento dell’apertura del Consiglio Comunale risultano presenti ed assenti i seguenti 
Consiglieri:  
 
 
 
 

  
Presenti:  Assenti:  

Sindaco: ANGELO  BARBAGLIA X  
Consiglieri:  LAMBERTO CERRI X  
 BRUNO PANE X  
 FEDERICO CELANO X  
 RENATO GIARDINA X  
 ERIKA ZANETTA X  
 MARCO SCAMPINI X  
 GIADA  TABARRONI X  
 ANNALISA BECCARIA  X 
 TERESIO OTTONE X  
 CRISTIANO RIZZI X  
   10 1 
 
Delle modifiche dei presenti e assenti in corso di seduta si darà atto nei verbali delle 
singole deliberazioni. 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. CORRADO ZANETTA; 
Il Presidente Dr. ANGELO BARBAGLIA  in qualità di  Sindaco ha dichiarato aperta la 
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, e invitato il Consiglio a 
discutere in seduta pubblica sugli argomenti all’ordine del giorno fra i quali è indicato 
quello in oggetto 



SU relazione del Sindaco; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23,  e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 
n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
TENUTO CONTO che , ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l’aliquota di base dell’imposta 
municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le 
aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per i seguenti casi: 
 

• comma 6, che l'aliquota base,  pari allo 0,76%, può essere modificata, con 
deliberazione Consiliare in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali; 

• comma 7, che l'aliquota ridotta allo 0,40% per l'abitazione principale e le sue 
pertinenze, può essere modificata, con deliberazione Consiliare in aumento o 
diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali; 

 
CONSIDERATO che già con effetto dall'anno 2013, 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, tale riserva non si applica agli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni 
e che insistono sul rispettivo territorio; 

• 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”, per cui con una aliquota superiore la differenza 
di gettito resta acquisita al Bilancio del Comune. 

 
VISTO l'art.1,comma 639,della Legge n. 147 Del 27 Dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica Comunale (IUC), che 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; 
 



VISTO in particolare il comma 703 dell’art. 1 della L. 147/2013, in cui si precisa che 
l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell'IMU";  
 
VISTO che la disciplina dell’IMU è stata modificata dai commi 707 e successivi dello 
stesso articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, disponendo dal 2014 l’esclusione 
dall’imposta per le seguenti fattispecie:  

• Abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

• Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

• Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto 
Ministero delle Infrastrutture 22 Aprile 2008; 

• Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

• Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 
militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia 
 

VISTO il comma 708 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, che stabilisce che, a decorrere 
dall’anno 2014, non è dovuta l’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del decreto-
legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, relativa ai 
fabbricati rurali ad uso strumentale;  
 
VISTO che l'articolo 13, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 201/2011, prevede che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall’imp osta municipale propria i fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 
VISTO l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che a partire dall’anno2015 
è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola 
unitàimmobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscrittiAIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 
usufrutto inItalia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso; 
 
RICHIAMATO il D.L. 24/01/2015, n. 4, concernente misure urgenti in materia di esenzione 
IMU, in base al quale l’esenzione per i terreni agricoli prevista dalla lettera h), comma 1, 
dell’art. 7 del D.lgs. 504/92, si applica secondo le diverse modalità previste dal D.L. n. 
4/2015 medesimo, nei comuni classificati totalmente montani o parzialmente montani 
nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT); 
 
PRESO ATTO che il Comune di Cureggio non è classificato comune montano o 
parzialmente montano nell’elenco dei comuni italiani dall’Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT), con la conseguenza che dal 01/0/2015 non è previsto alcun regime di esenzione 
per i terreni agricoli; 
 
VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per 
le categorie A/1, A/8, a/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, 



fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200 rapportati al periodo dell'anno durante il 
quale si protrae tale destinazione;  
 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU approvato dal Consiglio 
Comunale con atto n. 24 del 08/09/2014,il quale ha considerato equiparata ad abitazione 
principale: 

• 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’unità immobiliare (e relative pertinenze cat. C2, C6 e C7, una per categoria) 
concessa in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado che la 
utilizzano come abitazione principale; in caso di più unità immobiliari la predetta 
agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L’agevolazione 
opera fino alla concorrenza della rendita catastale complessiva (cat. A + 
pertinenze) di Euro 500,00=, mentre per la quota eccedente la rendita catastale di 
Euro 500,00= l’imposta dovrà essere versata con l’applicazione dell’aliquota 
vigente. 

 
CONSIDERATO che il comma 677 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 
dispone che il Comune può determinare l’aliquota della TASI 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 
dell’IMU al 31/12/2013 fissata nell’1,06% ed altre minori aliquote in relazione alle diverse 
tipologie di immobili; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il qual e dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine, 
per deliberare le aliquote, le tariffe deitributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, deldecreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360 e s.m.i., le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchéper l’approvazione dei regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, debbano esseredeterminate entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Iregolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchéentro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 13 maggio 2015 con cui viene prorogato 
al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015; 
 
TENUTO CONTO della normativa sopra richiamata, nonché delle esigenze connesse alla 
predisposizione del bilancio di previsione 2015, si ritiene opportunodeterminare, per l’anno 
2015, le seguenti aliquote IMU: 
 

- Aliquote: 
 

 
Descrizione 

 
Aliquota 

Abitazione Principale (A/1-A/8-A/9) e 
relative pertinenze (1 unità per categoria 
C/2-C/6-C/7) 

4 per mille 

Unità Immobiliare (n. 1 immobile)  ad uso 
abitativo e relative pertinenze (1 unità per 7 per mille 



categoria C2,  C6 e C7) concessa dal 
proprietario in uso gratuito a parenti di 
primo grado (figli e genitori) che vi risiedono  
anagraficamente e vi dimorano 
abitualmente – Imposta dovuta solo per la 
quota di rendita risultante in catasto 
eccedente €. 500.00 
Dal secondo Immobile  ad uso abitativo e 
relative pertinenze (1 unità per categoria 
C2,  C6 e C7) concesso dal proprietario in 
uso gratuito a parenti di primo grado (figli e 
genitori) che vi risiedono  anagraficamente 
e vi dimorano abitualmente 

7 per mille 

Altri Fabbricati 8,5 per mille 
Aree Fabbricabili 8,5 per mille 
Terreni Agricoli  4 per mille 
Terreni Agricoli  - posseduti e condotti da 
coltivatori diretti e imprenditori agricoli 
professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs n. 99 
del 29/03/2014, iscritti alla previdenza 
agricola, o concessi dagli stessi in 
comodato o in affitto a coltivatori diretti e 
imprenditori agricoli professionali 

2 per mille 

 

- Detrazioni l’imposta: 
 

Descrizione 
 

 
Importo 

 
 

Abitazione Principale (A/1-A/8-A/9) e 
relative pertinenze (1 unità per categoria 
C/2-C/6-C/7) 

€. 200,00 

Elevazione detrazione per Abitazione 
Principale a favore dei contribuenti nel cui 
nucleo familiare è presente persona colpita 
da handicap grave, individuato in base ai 
criteri di cui alla L. 104/1992 e certificato dal 
Servizio di Medicina Legale o con invalidità 
del 100% con diritto di accompagnamento 

€. 50,00 

 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devonoessere 
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entroil 
termine di cui all’articolo 52,comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 
 
TENUTO CONTO che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IMU si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale 



(IUC)ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte 
le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal 
Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
CON VOTIunanimi e favorevoli espressi per alzata di mano dal Sindaco e dai nove 
consiglieri presenti e votanti 

D E L I B E R A 
 

1) DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
2) DI APPROVARE  le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria “IMU” anno 2015: 
 

- Aliquote: 
Descrizione 

 
Aliquota 

Abitazione Principale (A/1-A/8-A/9) e 
relative pertinenze (1 unità per categoria 
C/2-C/6-C/7) 

4 per mille 

Unità Immobiliare (n. 1 immobile)  ad uso 
abitativo e relative pertinenze (1 unità per 
categoria C2,  C6 e C7) concessa dal 
proprietario in uso gratuito a parenti di 
primo grado (figli e genitori) che vi risiedono  
anagraficamente e vi dimorano 
abitualmente – Imposta dovuta solo per la 
quota di rendita risultante in catasto 
eccedente €. 500.00 

7 per mille 

Dal secondo Immobile  ad uso abitativo e 
relative pertinenze (1 unità per categoria 
C2,  C6 e C7) concesso dal proprietario in 
uso gratuito a parenti di primo grado (figli e 
genitori) che vi risiedono  anagraficamente 
e vi dimorano abitualmente 

7 per mille 

Altri Fabbricati 8,5 per mille 
Aree Fabbricabili 8,5 per mille 
Terreni Agricoli  4 per mille 
 
Terreni Agricoli  - posseduti e condotti da 
coltivatori diretti e imprenditori agricoli 
professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs n. 99 
del 29/03/2014, iscritti alla previdenza 
agricola, o concessi dagli stessi in 
comodato o in affitto a coltivatori diretti e 
imprenditori agricoli professionali 

2 per mille 

 



- Detrazioni l’imposta: 
 

 
Descrizione 

 
Importo 

Abitazione Principale (A/1-A/8-A/9) e 
relative pertinenze (1 unità per categoria 
C/2-C/6-C/7) 

€. 200,00 

Elevazione detrazione per Abitazione 
Principale a favore dei contribuenti nel cui 
nucleo familiare è presente persona colpita 
da handicap grave, individuato in base ai 
criteri di cui alla L. 104/1992 e certificato dal 
Servizio di Medicina Legale o con invalidità 
del 100% con diritto di accompagnamento 

€. 50,00 

 
3) DI DARE ATTO  che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle 

aliquote TASI e 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 minore aliquote, in relazione alle diverse tipologie 
di immobili; 
 

4) DI DARE ATTO  che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, 
comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° genna io 2015; 

 
5) DI DARE ATTO  che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

Tributo IMU si rimanda al Regolamento per la disciplina del Tributo, approvato in 
data odierna con delibera C.C. n. 24 del 08/09/2014; 

 
6) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al ministero 

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. 
5343/2012; 

 
 

SUCCESSIVAMENTE  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dal Sindaco e dai nove consiglieri 
presenti e votanti; 

D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – comma 4 - 
del D.Lgs.267/2000. 

 
 


