
 

CITTA’ DI CASTIGLIONE OLONA 
Provincia di Varese 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    13 del  10/05/2016 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALIZZA TA UNICA) 
 
L’anno  duemilasedici, il giorno  dieci, del mese di  maggio, alle ore  20 e minuti  30, nella 
sala del Castello di Monteruzzo. 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA 
CONVOCAZIONE. 
 
Sono presenti i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
PORETTI EMANUELE  SINDACO   P  
FRIGERI GIANCARLO  CONSIGLIERE   P  
SALVALAGGIO  ERIKA  CONSIGLIERE   P  
MILANI ENRICO  CONSIGLIERE   P  
VALLE ZANINONI CATERINA  CONSIGLIERE   P  
MAGNONI GRAZIELLA  CONSIGLIERE   P  
PROVINCIALE PIERANGELA  CONSIGLIERE   P  
ROSSI ALESSANDRO  CONSIGLIERE   P  
EPIFANI VINCENZO  CONSIGLIERE   P  
GUERRA PAOLO  CONSIGLIERE   P  
FERIOLI MARZIA  CONSIGLIERE    G 
GIUDICI ANGELO  CONSIGLIERE   P  
FUMAGALLI GEROLAMO  CONSIGLIERE   P  

Totale  12   1 
 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor Dr.ssa CARMELA PINTO. 
 
PARTECIPA alla seduta l’Assessore esterno al Bilancio e Programmazione Signor SERATI 
LUIGI MARIA . 
 
Il Signor PORETTI EMANUELE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 



Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. (Imposta Municipalizzata Unica) 
 
 
Relaziona sull’argomento l’Assessore al Bilancio Luigi Maria SERATI. 
 
Il Consigliere Paolo GUERRA (Capogruppo “Progetto Castiglione”) ribadisce la dichiarazione 
espressa per quanto riguarda l’addizionale IRPEF che da tale scelta chi guadagnava poco 
guadagnerà sempre meno per questa ulteriore pressione fiscale. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
-VISTO l’art. 1 – comma 639 – della legge n. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2014, 
dell’imposta unica comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del 
D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214. dalla Tassa 
sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
- VISTO l’art. 1 – comma 703 – della legge n. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata 
in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU” ; 
 
- VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.L.vo n. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 
nonché le norme dell’art. 14 – commi 1 e 6 – del medesimo Decreto; 
 
- VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. n. 16/2012 e nell’art. 1 – commi 707-728 – della 
legge n. 147/2013; 
 
- VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D.L.vo n. 504/1992, dell’art. 1 – commi 161-170 – della 
Legge n. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 
 
- VISTO l’art. 9 del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012; 
 
- VISTO l’art. 1 – comma 380 – della Legge n. 228/2012, come modificato dall’art. 1 – comma 729 
– della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013: 
* è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13 – comma 11 – del D.L. n. 201/2011; 
* è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta 
eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio; 
* i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per gli 
immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D; 
 
- VISTO, altresì, l’art. 10 – comma 4 – del D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla 
legge n. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta 
Municipale Propria; 
 
- VISTO ulteriormente l’art. 2 del D.L. 31.08.2013, n. 102, convertito in legge n. 124/2013, il quale 
stabilisce, con decorrenza dal 01.01.2014, l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati; 
 
- RICHIAMATI, inoltre, i commi da 707 a 721 della legge n. 147/2013 che hanno stabilito, con 
decorrenza dal 01.01.2014: 



* l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purchè non 
classificata nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9; 
* l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei 
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero 
delle Infrastrutture del 22.04.2008; dalla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio; dell’immobile di cui alla lettera d) del citato art. 13 – comma 2 – del D.L. 
06.12.2011, n. 201; 
* l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale nel caso 
di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale del possessore e la 
conferma della detrazione di cui all’art. 13 – comma 10 – del D.L. n. 201/2011 per le abitazioni 
destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9; 
* nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non 
commerciali (commi 719-721); 
 
- RICHIAMATI, inoltre, il comma 639 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, che ha istituito 
nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei Comuni 
(TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di 
determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 
della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre 
minori aliquote; 
 
- VISTO l’art. 1 – comma 26 – della legge 28.12.2015, n. 208 che impedisce aumenti di aliquote e 
tariffe e delle addizionali per l’anno 2016; 
 
- RICHIAMATA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 27.11.2015, esecutiva a 
norma di legge, ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio con contestuale avvio della 
procedura di riequilibrio finanziario ex art. 243 bis del TUEL 18.08.2000, n. 267”; 
 
- RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 20.04.2016, esecutiva a 
norma di legge, con la quale è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale; 
 
- VISTO, altresì, l’art. 243 bis – comma 8 lettera A) – del TUEL che prevede che al fine di 
assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del 
piano,l’Ente può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi nella misura massima consentita, anche in 
deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; 
 
- VISTO, altresì, l’art. 52 del D.L.vo n. 446/1997 disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in 
materia di entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle 
norme dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 14 – comma 6 – del D.L.vo n. 23/2011, nonché 
dall’art. 1 – comma 702 – della legge n. 147/2013; 
 
- RICHIAMATO il comma 10 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 ove si stabilisce che all’unità 
immobiliare destinata ad abitazione principale e relativa pertinenze, così come definite dall’art. 13 – 
comma 2 – del D.L. n. 201/2011, compete una detrazione d’imposta pari ad €. 200,00= fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di 
destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I 
Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l’abitazione principale fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, purchè ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di 



bilancio ed a condizione che non sia stabilita un’aliquota per le unità immobiliari tenute a 
disposizione superiore a quella ordinaria; 
 
- RICHIAMATO il Regolamento comunale per la disciplina dell’IMU, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 14 del 10.05.2016, ai sensi dell’art. 52 del D.L.vo 15.12.1997, n. 446 e 
dell’art. 1 – comma 682 – della legge 27.12.2013, n. 147; 
 
- VISTO l’art. 12 – comma 1° - del Regolamento sopra citato il quale stabilisce che l’immobile 
concesso in comodato a parenti in linea retta o collaterali di 1° e 2° grado può usufruire di una 
detrazione di €. 50,00=, rapportato al periodo dell’anno in cui viene concesso in comodato; 
 
- RICHIAMATO inoltre l’art. 1 – comma 169 – della legge n. 296/2006 dove si prevede 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 purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
- VISTO il D.M. 01.03.2016 che differisce al 30 aprile 2016 il termine di approvazione del bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario 2016 per gli enti locali; 
 
- CONSIDERATO che la rideterminazione delle tariffe viene effettuata in relazione 
all’approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario e le stesse possono essere aumentate fino alla 
data di salvaguardia degli equilibri di bilancio sancita dal legislatore e fissata al 31 luglio, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 193 – comma 3° - del D.L.vo n. 267/2000; 
 
- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 29.03.2016, esecutiva a norma 
di legge, con la quale sono state proposte le aliquote IMU evidenziate nel prospetto allegato; 
 
- VISTA la propria deliberazione n. 11 del 10.05.2016, immediatamente eseguibile, con la quale 
sono state determinate le aliquote TASI per l’anno 2016; 
 
- TENUTO conto che le aliquote riportate nel prospetto di cui sopra rispettano i limiti previsti dalle 
norme sopra richiamate ed in particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della legge 147/2013; 
 
VISTO l’art. 13 – comma 13 bis del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 10 – comma 4 
lettera b) del D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64/2013; 
 
- VISTO, altresì, l’art. 13 – comma 15 – del citato D.L. n. 201/2011; 
 
- VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014; 
 
- DATO ATTO che sulla presente deliberazione il Responsabile dell’Area Finanziaria, per quanto 
riguarda la regolarità tecnica e contabile, ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 
comma 1° - del D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 
 
- CON la seguente votazione: 
   PRESENTI n. 12, VOTANTI n. 12 ed ASTENUTI n. 0; 
   CON VOTI FAVOREVOLI n. 9 e CONTRARI n. 3 (Sigg. Guerra, Giudici e Fumagalli), 
 
 



D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 
1) DETERMINARE le aliquote I.M.U. e le detrazioni, quali risultano dalla tabella allegata alla 
presente deliberazione in forma integrante e sostanziale; 
 
2) DARE ATTO che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2016 così come sancito dalle 
disposizioni di legge indicate in premessa; 
 
3) DARE ATTO, altresì, che le tariffe in oggetto sono rideterminate ai sensi e per effetto dell’art. 
193 – 3° comma – del D.L.vo n. 267/2000 in relazione al Piano di Riequilibrio Finanziario; 
 
4) TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’ufficio competente del relativo servizio 
e, nei termini di legge, agli Organi ed agli Uffici competenti in materia, nonché provvedere alla 
relativa pubblicazione come prevista dalla legge. 
 
Di seguito,  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
- CON la seguente votazione: 
   PRESENTI n. 12, VOTANTI n. 9 ed ASTENUTI n. 3 (Sigg. Guerra, Giudici e Fumagalli) 
   CON VOTI FAVOREVOLI n. 9 e CONTRARI n. 0, 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 
1) DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134 – 
comma 4° - del D.L.vo 18.08.2000, n. 267. 



 
 
 
 
 
 
 
PARERI RESI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 49 – COMMA 1° - DEL D.L.VO 
18.08.2000, N. 267. 
 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE avente per oggetto: 
 
“APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. (Imposta Municipalizzata Unica)” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il sottoscritto Responsabile dell’Area Finanziaria esprime, per quanto riguarda la regolarità 
tecnica e contabile, PARERE FAVOREVOLE. 
 
Castiglione Olona, 10 maggio 2016 
 
     IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
                 F.to Dr.ssa Sabina Battaglin 
 
 
 
 



 

 
 
Tabella n. 1 
 
SERVIZIO TRIBUTI 
 
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) 
 
Descrizione: ALIQUOTE 0/00 

(percentuale) 
A Abitazione principale (A1- A8 – A9)  

4 
B Pertinenze abitazione principale  

(cat. C/2 – C/6 – C/7) solo una per categoria 
 

4 

C Altri fabbricati 10,60 
D Aree fabbricabili 10,60 
 
Descrizione: DETRAZIONI Euro 
 
Detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le pertinenze 

 
200,00 

Detrazione per abitazioni principali e relative pertinenze, concesse in comodato o in 
uso gratuito a parente in linea retta o collaterale, per tali intendendosi i figli 
legittimi, naturali ed adottivi, i genitori, i progenitori, i fratelli e le sorelle, previa 
autocertificazione presentata al Comun e 

 
50,00 

 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE  
F.to PORETTI EMANUELE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr.ssa CARMELA PINTO 

 
 

======================================================================== 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di 

questo Comune il giorno  7/06/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Castiglione Olona, lì  7/06/2016 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr.ssa CARMELA PINTO 
 

======================================================================== 
 
  Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Castiglione Olona, lì    7/06/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dr.ssa CARMELA PINTO 

 
======================================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/05/2016 
 
* per immediata eseguibilità, a norma art. 134 – comma 4° - D.L.vo 18.08.2000, n. 267 
 
* per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267). 
 
Castiglione Olona, lì _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 


