
 

 

  

COMUNE DI CASTELSEPRIO 
 

 

 

 

C O P I A  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  31   Del  30-12-2017  
 

 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di dicembre alle ore 12:00, presso 
questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in 
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

BARUZZO AVV. MONICA P DE MARCHI MASSIMO P 

CANAVESI SARA A BROGGINI MARIA LUIGIA P 

SALVATORE MICHELE P GAVIOLI MAURO A 

SAPORITI ELENA P BIANCHI FABRIZIO A 

PEDROCCA GIANCARLO P BATTISTIN DIANDRA A 

CASOTTO VERONICA P   

 

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   4.  
 

Assume la presidenza la signora BARUZZO AVV. MONICA in qualità di SINDACO assistita 
dal SEGRETARIO COMUNALE Signora Nicoletta Pezzuti. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
 

 

Oggetto: IMPOSTA  COMUNALE UNICA (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA 

  MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E DE= 
  TRAZIONI PER L'ANNO 2018 
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PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to BRUNO RAG. FRANCESCA 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
F.to BRUNO RAG. FRANCESCA 
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Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente Imposta 
Municipale Propria (IMU). Conferma aliquote e detrazioni 

per l'anno 2018. 
 

 
Il Consigliere Veronica Casotto introduce l'argomento. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita l’introduzione di cui sopra; 

 

PREMESSO: 

 che l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 fissa al 31 

dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione per 
l’anno successivo da parte degli Enti locali; 

 che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i 
tributi locali e per i servizi locali e per l’approvazione dei relativi 

regolamenti è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di 
previsione (art. 53, comma 16, L. 388/2000 e ss.mm. e ii.); 

 che l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 stabilisce che 
l’approvazione delle tariffe e delle aliquote ha effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 

previsto dalla legge per l’approvazione del bilancio di previsione; 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 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 sevizio raccolta e smaltimento rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore; 

VISTA la propria deliberazione n. 2 del 31.03.2017, esecutiva ai sensi 

di legge, con cui sono state confermate, per l’anno 2017, le aliquote e 
le detrazioni  vigenti nell’anno 2016; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 42, della legge 11.12.2016, n. 232 
(legge di bilancio 2017) che ha esteso all’anno 2017 il blocco previsto 
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per l'anno 2016 degli aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto 

ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative 
alla tassa rifiuti (TARI); 

Preso atto che il ddl bilancio 2018, approvato definitivamente dal 
Senato in data 23.12.2017 (attualmente in attesa di pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale)  prevede il suddetto blocco anche per l'anno 2018; 

RITENUTO quindi di dover confermare per l’anno 2018 le aliquote IMU 

e la detrazione per abitazione principale deliberate per l’anno 2017, al 
fine di garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e 

l’assolvimento dei compiti istituzionali; 

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 13, comma 13bis, del D.L. n. 

201/2011, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni nonché dei regolamenti dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU) devono essere pubblicate, ai fini dell’efficacia, nel sito 

informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998; 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza 

del Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal 
responsabile del servizio interessato e dal responsabile dei servizi 

finanziari ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

Con voti favorevoli unanimi dei n.7 consiglieri presenti e votanti, 
espressi nei modi e termini di legge 

DELIBERA 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 
 

2. Di confermare per l’anno 2018, per le motivazioni espresse nelle 
premesse, le aliquote e le detrazioni per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) nelle misure 
riassuntivamente indicate nella seguente tabella: 

 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

Abitazione principale cat. A/1 – A/8 – A/9 e  

pertinenze (con detrazione di € 200,00) 
0,40 

Altri fabbricati ed aree edificabili 0,88 

Fabbricati concessi in comodato gratuito tra 

parenti di 1^ grado di parentela e affini (con 

contratto di comodato registrato presso 

0,78 
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l’Agenzia delle Entrate) 

Terreni agricoli, ad eccezione dei terreni agricoli 

posseduti o condotti da coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali di cui  all’art.1 

– D.Lgs.29 marzo 2004, n.99, iscritti nella 

previdenza agricola  

0,76 

 

3. Di delegare il Responsabile dell’Area Amministrativa a trasmettere 
copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità 
previste dalla normativa vigente; 

 
4. Di dichiarare la presente deliberazione, con voti  unanimi 

favorevoli, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D. Lgs 18.08.00 n. 267. 

 
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
Il Presidente      Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BARUZZO AVV. MONICA          F.to NICOLETTA PEZZUTI 
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___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 17-01-2018 al numero 19 del Reg. 
Pubbl. 
Castelseprio, li 02-02-2018  
 

        IL SEGRETARIO COMUNALE  
     NICOLETTA PEZZUTI 

 
___________________________________________________________________________ 
 

 
CERTIFICATO ESECUTIVITA`    

 
La presente deliberazione: 

 
- sarà esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio  pubblicazione, ai sensi dell'art.134 
della   legge 18.08.2000, n.267 
 
-  è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, della Legge 
18.08.2000 n.267 

 
 
 
Castelseprio li             
 

IL SEGRETARIO COMUNALE        
      F.to NICOLETTA PEZZUTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 
60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica 
 


