
C O M U N E   D I   L E G G I U N O 

Provincia di Varese 
 
 

Cod. Comune – 11493 
O R I G I N A L E 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero  3   Del  23-03-18 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

L'anno   duemiladiciotto  il giorno  ventitre del mese di marzo alle ore 18:30 si è riunito il Consiglio 

Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica. 
 

Risultano: 
 

   PARMIGIANI GIOVANNI P RIVA FRANCESCA P 

BINDA ROSSETTI LUCIA P KELLER GABRIELE RENZO A 

REGGIORI FABRIZIO P Valena Riccardo P 

FANTONI PIER DAVIDE A MONTI FRANCESCO P 

ZARANTONELLO BARBARA P BAVILA DOMENICO A 

CARGNIN MANOLA P PETOLETTI TIZIANA P 

COSTANTINI GIAN LUCA P   

   
 
PRESENTI:   10  

ASSENTI:    3 
 
 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, CARDILLO DOTT. GIUSEPPE, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, PARMIGIANI GIOVANNI assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

Oggetto: IMPOSTA  UNICA COMUNALE (I.U.C.). COMPONENTE IMU. IMPOSTA  

MUNICIPALE  PROPRIA.  DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Su relazione del Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Cardillo;  

Preso atto che la legge 147/2013 ha modificato l’art. 13 del D.L. 201/2011 che aveva anticipato, in 

via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, l’applicazione dell’imposta municipale propria in 
base agli articoli 8 e 9 del D.L. 14/03/2011 n.23, in quanto compatibili con il D.L. 201/2011 ed in 
particolare le principali modifiche riguardano: 

L’esenzione dall’assoggettamento all’imposta municipale propria degli immobili adibiti ad 

abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 le quali continuano ad essere assoggettate all’IMU con la detrazione di € 
200,00; 

L’esenzione dall’assoggettamento all’Imposta municipale propria dei fabbricati rurali strumentali; 

Atteso che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare 
le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC); 
 
Considerato che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte 

novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare 
disposizioni al riguardo, sono: 

IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): le impostazioni valide per gli anni 

precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito 
con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto 
limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile 
oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale 
del proprietario. In più c'è la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso 

comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di 
lusso (Cat, A1, A8 e A9); 

IMU Terreni agricoli - esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come 

montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD - l'esenzione vale solo per i 
terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente esentati i terreni di 
proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole 
minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata 
l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP. 

TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la 

quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è 
abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 
e A9). 

Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 

universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica 

TASI Immobili Merce - art. 1, comma 14, lettera c) : viene definito un valore di riferimento per la TASI 

sugli immobili merce (purchè non venduti o locati) con aliquota all'1 permille con facoltà per il 
Comune di azzerarla o aumentarla fino al 2,5 permille. 

Oggetto: IMPOSTA  UNICA COMUNALE (I.U.C.). COMPONENTE IMU. IMPOSTA  

MUNICIPALE  PROPRIA.  DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018  
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TASI altre abitazioni in caso di locazione (la norma è chiara e quindi la riportiamo così comè): «Nel 

caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, 
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella 
percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso di mancato invio 

della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di 
mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo 
al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento 
dell’ammontare complessivo del tributo». 

Abrogata l'IMUS  (IMU secondaria): ancor prima di entrare in vigore viene abrogata l'IMUS o IMU 

secondaria, tributo previsto dalla riforma del federalismo fiscale (Art. 11 del D. Lgs. n. 23 del 2011). 
Il D. Lgs. n. 23 del 2011 prevedeva infatti l'istituzione dell'Imposta Municipale Secondaria, in 

sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone di occupazione di 
spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, 
insieme al canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. 

 
Nessun aumento di tributi regionali e locali: per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali 

e delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di 
tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui 
rifiuti (TARI) e agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto finanziario. 

IMU e TASI Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui 

alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal 
comune, è ridotta al 75 per cento. 

Esclusione dei macchinari cosidetti "imbullonati" dalla determinazione diretta delle rendite catastali 

del Gruppo D ed E: "Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari, congegni, 
attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo." 

 
Vista la Legge di Bilancio per l’anno 2017 che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle 
addizionali anche per l’anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2016, fatta eccezione per le tariffe 
relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 
Visto l'articolo 1, comma 37 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), che 
prevede la proroga della sospensione dell’efficacia degli aumenti e delle aliquote e tariffe tributarie 
per il 2018 ad eccezione delle tariffe della tassa rifiuti T.a.r.i. come previsto al comma 26 dell’art 1 
della legge n. 208/2015; 

 
Visto l’art. 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: “Il 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 all’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 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.”; 
 
Preso atto che sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018 è stato pubblicato il Decreto del 
Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018, che ha sancito la proroga al 31 marzo dei termini per 
approvare il bilancio di previsione 2018, precedentemente fissati al 28 febbraio; 

 
Ritenuto quindi di dover confermare anche per l’anno 2018 le medesime aliquote e detrazione per 
abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2017; 
 
Rilevato che con deliberazione consiliare n. 9 in data 24.02.2017 erano state approvate per l’anno 
2017 le seguenti aliquote IMU necessarie per garantire gli equilibri di Bilancio:  
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• abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze: 0,40%  

• detrazione per l’abitazione principale di cui sopra € 200,00; 

• altri immobili: 1,05%; 

• terreni agricoli 0,76% 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Generale in merito alla conformità 
giuridico-amministrativa dell’atto, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, 
n. 267;  
 

Visto che sulla proposta della presente deliberazione, come previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.,  è stato espresso il seguente parere ex art. 49 D.Lgs. 18.08.2000,  
n. 267 e ss.mm.ii., debitamente allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale: 

• favorevole dal  Responsabile dell’Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;  

 

Disposta la votazione sulla proposta di deliberazione, nei modi di legge, con il seguente esito: 
 

Presenti: n. 10 Astenuti: n. 3 (Valena Riccardo, Monti 

Francesco, Petoletti Tiziana)  

Votanti: n. 7 

Favorevoli  n. 7 

Contrari / 

 

D E L I B E R A 

1. di confermare per l’anno 2018 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale 
unica: 

• abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze: 
0,40%  

• detrazione per l’abitazione principale di cui sopra € 200,00; 

• altri immobili: 1,05%; 

2. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2018; 

3. di prendere atto che i valori delle aree fabbricabili del Comune di Leggiuno sono quelli stabiliti 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 adottata in data 19.03.2010, esecutiva ai sensi di 
legge, 

4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il 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, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico 
di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.  
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Infine, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

Visto  l’articolo 134 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente 
recita: 

4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 

 

Con i seguenti voti   espressi nei modi e termini di legge:  

 

Presenti: n. 10 Astenuti: / Votanti: n. 10 

Favorevoli n. 10 

Contrari / 

 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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COMUNE DI LEGGIUNO 
 

PROVINCIA DI VARESE 

 
 
 
 
 
PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' TECNICA ai sensi dell'articolo  49, comma 1, TUEL - D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 
 
Data:         23.03.2018    

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria  
           BANFI ANTONELLA  

 
 
 
 
 
 

 
PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' CONTAB. ai sensi dell'articolo  49, comma 1, TUEL - D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 
 
Data:         23.03.2018    

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria  

           BANFI ANTONELLA  
 
 
 
 
 

 
 
PARERE:   in ordine alla LEGITTIMITA' 
Visto di conformità dell’azione amministrativa 
 
Data:      23.03.2018       

   Il Segretario Comunale   
           CARDILLO DOTT. GIUSEPPE  
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PARMIGIANI GIOVANNI 
 

CARDILLO DOTT. GIUSEPPE 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata 
all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno    24.03.2018               al giorno      08.04.2018          
 
 
Lì,        24.03.2018    IL SEGRETARIO GENERALE 
 CARDILLO DOTT. GIUSEPPE 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  23-03-2018 
 
[  ] per decorrenza del termine di cui all’art.134, comma 3, del D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267; 
 
[ X ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267. 
 
 
Lì, 23-03-2018 IL SEGRETARIO GENERALE 
 CARDILLO DOTT. GIUSEPPE 

 


