
COMUNE DI CASTELVECCANA 
Provincia di Varese 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Copia 
N. 56/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 25-11-2019 

 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL 

CONSIGLIO COMUNALE NR. 7 DEL 7/3/2019 ALL'OGGETTO 

"IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) DETERMINAZIONE 

DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA IMU E TASI 

PER L'ANNO 2019" A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DA PARTE 

DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 

 
L'anno  duemiladiciannove addì  venticinque del mese di novembre alle ore 18:30, nella sede 

Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione Straordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione. 

 

Risultano: 

 

Pezza Luciano P Gambato Federica P 

Ranzani Ruggero A Bellini Davide P 

Plooy Giorgio P Spozio Maurizio P 

Fantato Silvano P Barassi Paolo P 

Canazza Lorenzo P Bonvicini Alessandro P 

Cometti Giuliano P   

 

Presenti…:   10 

Assenti….:    1 

 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MARENGO Dott. DONATO SALVATORE. 

 

Il Signor Pezza  Luciano, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno. 

 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL 

CONSIGLIO COMUNALE NR. 7 DEL 7/3/2019 ALL'OGGETTO 

"IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) DETERMINAZIONE 

DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA IMU E TASI 

PER L'ANNO 2019" A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DA PARTE 

DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali 
deliberano, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
propria competenza, entro la data fissata dalle norme statali, per la deliberazione del bilancio di previsione; 

Visto l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificato 
dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC); 

Viste: 
- la propria deliberazione n. 15 del 27/04/2016, con la quale è stato approvato il regolamento 

istitutivo dell’Imposta Unica Comunale (IUC), componente IMU e componente TASI;; 
- la propria deliberazione n. 7 del 7/3/2019 con la quale sono state determinate le aliquote IMU e 

TASI per l’anno 2019, secondo la seguente tabella: 
 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 
IMU ‰ 

Aliquote 
TASI ‰ 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per gli immobili diversi dall’abitazione 
principale e per le aree fabbricabili 10,1 0,00 

2 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (escluse cat. A/1, A/8 e A/9) e 
relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7  0,00 0,00 

3 
Unità immobiliare (cat. A/1, A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7 5,00 1,00 

4 
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  10,1 0,00 

5 
Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a 
parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione 
principale (art. 22 del Regolamento Comunale – base imponibile ridotta del 50%)  10,1 0,00 

6 
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 10,1 0,00 

7 Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società 10,1 0,00 

8 Immobili locati 10,1 0,00 

9 Aree fabbricabili  10,1 0,00 
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10 
Terreni agricoli non esenti a norma del comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 
208  0,00 0,00 

11 Fabbricati rurali strumentali  0,00 0,00 

12 Aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative  10,1 0,00 

13 Aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva  10,1 0,00 

14 
Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati 0,00 0,00 

 

Rilevato che con la soprarichiamata deliberazione n. 7 del 7/3/2019 sono state determinate le detrazioni 
d’imposta IMU per l’anno 2019, secondo la seguente tabella: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 

Detrazione 
d’imposta - (Euro 

in ragione annua) 

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 200,00 

2 
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 0,00 

3 
Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in 
linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale 0,00 

4 
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari 0,00 

5 

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli 
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli 
IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1977, n. 616 0,00 

 

Dato atto che la suddetta deliberazione è stata pubblicata in data 26/4/2019 sul Portale del Federalismo 
Fiscale, come previsto dalla vigente normativa; 

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 5/11/2019 nr. 40745 di prot. con la quale 
viene segnalato che la mancata indicazione della detrazione di imposta IMU per gli alloggi regolarmente 
assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati di cui al punto 5 
della suddetta tabella contrasterebbe con quanto previsto dall’art. 13, comma 10, ultimo periodo, del D.L. 
201/2011, convertito con legge 22/12/2011 nr. 214 ai sensi del quale agli alloggi in questione si applica la 
medesima detrazione, pari ad euro 200,00, spettante per l’abitazione principale classificata nelle categorie 
A/1, A/8 e A/9; 

Dato atto che il mancato riconoscimento della detrazione di imposta IMU per gli alloggi di cui al punto 5 
della tabella di cui sopra è da ricondurre ad errore materiale che, stante la situazione di tali alloggi sul 
territorio comunale utilizzati come abitazione principale dai locatari, non ha comunque influito sulla 
situazione tributaria degli stessi; 
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Ritenuto, comunque, di dover intervenire per integrare la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale in 
data 7/3/2019, nr. 7 al fine di conformarsi alle norme tributarie di cui alla legge 214/2011, adeguando la 
tabella approvata con detta deliberazione e riguardante le detrazioni di imposta IMU, inserendo la 
detrazione di € 200,00 a favore degli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 
popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati; 

Dato atto che è attribuita al Consiglio comunale la competenza a deliberare in merito; 

Acquisito i pareri favorevoli, allegati al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio Ragioneria 
ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

Con il seguente risultato della votazione: 

presenti n. 10, votanti n. 10, astenuti n. 3 (Spozio, Barassi, Bonvicini), voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 0 

D E L I B E R A  

1. di prendere atto della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 40745 del 5/11/2019 il 
cui contenuto è esplicitato in premessa; 

2. di integrare, conseguentemente, la deliberazione nr. 7 adottata dal Consiglio Comunale in data 
7/3/2019  all’oggetto: “Imposta Unica Comunale IUC – Determinazione delle aliquote e detrazioni 
d’imposta IMU e TASI per l’anno 2019”, pubblicata sul Portale del Federalismo Fiscale in data 
26/4/2019, inserendo la detrazione di imposta di € 200,00 a favore degli alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica, comunque denominati, come da prospetto che segue: 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 

Detrazione 
d’imposta - (Euro 

in ragione annua) 

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 200,00 

2 
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 0,00 

3 
Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in 
linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale 0,00 

4 
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari 0,00 

5 

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli 
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli 
IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1977, n. 616 200,00 

 

3. di trasmettere la presente deliberazione, attraverso il portale del federalismo fiscale, al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, indicando nello spazio riservato alle 
“note interne” che trattasi di modifiche apportate a seguito di rilievo. 

Successivamente, con votazione unanime  
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D E L I B E R A  

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 
18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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COMUNE DI CASTELVECCANA 
Provincia di Varese 

 

 

Allegato alla deliberazione di 

C.C. n.56 del 25-11-2019 

 

 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 

DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL 

CONSIGLIO COMUNALE NR. 7 DEL 7/3/2019 ALL'OGGETTO 

"IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) DETERMINAZIONE 

DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA IMU E TASI 

PER L'ANNO 2019" A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DA PARTE 

DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere Contabile 

 

Lì, 22-11-2019 Il Responsabile del Settore 

 F.to Colosio Rag. Massimo 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 

______________________________________________________________ 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere Tecnico 

 

Lì, 22-11-2019 Il Responsabile del Settore 

 F.to Colosio Rag. Massimo 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 

______________________________________________________________ 

 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Pezza  Luciano 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

F.to MARENGO Dott. DONATO 

SALVATORE 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 

 

_______________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 

Pretorio di questo Comune al numero  dal giorno              e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino 

al            e nel sito web istituzionale (www.comune.castelveccana.va.it) di questo Comune 

accessibile al pubblico (art.32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n°69).  

 

 

Lì, _______          _______ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to MARENGO Dott. DONATO 

SALVATORE 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 

______________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta  esecutiva il _______25-11-2019_______ 

 

[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

 

 

Lì, _______25-11-2019_______ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to MARENGO Dott. DONATO SALVATORE 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 

 

 

 
 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 

http://www.comune.castelveccana.va.it/
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