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NR. 45 DEL 31-07-2014
 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE ALIQUOTE (E

DETRAZIONI D'IMPOSTA) IMU PER L'ANNO 2014
 
 
L'anno duemilaquattordici addì trentuno del mese di Luglio, alle ore 18:00, presso questa
sede comunale, convocati con apposito avviso scritto del Sindaco, consegnato a termine di
legge, i membri di questo consiglio si sono riuniti per poter validamente deliberare.
 
Assume la presidenza il EZIO COLOMBO, nella sua qualità di Sindaco. Partecipa il Segretario
Generale dott. GIUSEPPE MENDICINO.
.
Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

COLOMBO EZIO X  MACCHIA ANTONIO X

SIRONI SIMONE X  COMASINI CESARE X

BRAMBILLA MARGHERITA X  FAGGIANO ANTONIO X

BERETTA PATRIZIA MARIA X  BOSISIO DINO ANGELO X

MISSAGLIA BENEDETTA X  BRAMBILLA GERMANA MARIA X

VALTOLINA MARCO NATALE X  SCOMMEGNA NICOLETTA X

STRUSANI RICCARDO X  

AMODIO GIOVANNA MARIA X  

COLLIA CARMELA X  

GALLI CLAUDIO X  

MEREGALLI CLAUDIO X     

 
Numero totale PRESENTI:  13  –  ASSENTI:  4 
 
 
Il sig. Presidente, riconosciuta legale l’adunanza apre la seduta passando alla discussione
dell’ordine del giorno.

 



 
IL  CONSIGLIO  COMUNALE

 
Premesso che l’art. 13, comma 1,  del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni con la
legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in
tutti i comuni del territorio nazionale, l’Imposta Municipale Propria – IMU, disciplinata dagli articoli 8
e 9 del D. Lgs. n. 23/2011;
 
Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), istitutivo, a
decorrere dal 1° gennaio 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 L.
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 L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore
della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”;
 
Riscontrato che l’IMU, ai sensi della Legge 147/2013, viene resa stabile e non più sperimentale e
vengono consolidate alcune modifiche contenute nei D.L.  n. 102/2013 e n. 133/2013;
 
Ricordato che il legislatore, nel corso dell’anno 2013, con i decreti Legge n. 54/2013, n. 102/2013 e
n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell’Imposta Municipale
Propria sull’abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;
 
Viste le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-728, della Legge n.
 147/2013;
 
Viste altresì tutte le disposizioni del D.Lgs n. 504/92, 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. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;
 
Visto l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della L.
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. 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. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il
quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria;
 
Richiamati, inoltre, i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal
01/01/2014:

-    l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché 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; della 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 comma 2, art. 13, del D.L.
06/12/2011, n. 201;
-    la possibilità di equiparare all’abitazione principale anche l’unità immobiliare concessa in



comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano
come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
-    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. 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);

 
Dato atto che, sempre, a decorrere dal 01/01/2014 non è dovuta l’Imposta Municipale Propria
relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del predetto articolo 13 del D.L.
201/2011, nonché sui fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ai sensi dell’art. 2 del D.L. 102/2013;
 
Richiamati inoltre il comma 639 dell’art. 1 della L. 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 altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, 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. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall’art. 1, comma 702,
della L. 147/2013;
 
RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011:

-     il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli
immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati
rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti
percentuali;
-     il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti
percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze;
-     il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 unti
percentuali, prevedendo tuttavia l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni
classificati montani o parzialmente montani nell’elenco dei Comuni italiani predisposto
dall’ISTAT, esenzione oggi estesa dall’art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;
-     il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili non
produttivi di reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti
passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 04/07/2013, con la quale sono state
stabilite le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013;
 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data odierna;
 
Esaminata altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;
 
Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

-      il termine 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno
di riferimento;

 
Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 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 purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno
di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote
si intendono prorogate di anno in anno;
 
Visto l’art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 “T.U.E.L.” così come modificato dall’art. 1, comma
444, della Legge n. 228 del 24/12/2012 “Legge di stabilità 2013”, in base al quale per il ripristino
degli equilibri di Bilancio ed in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, l’Ente può
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30
settembre di ciascun anno ed in tal caso le nuove aliquote trovano applicazione retroattiva al 1°
gennaio dell’anno di riferimento;
 
Visti l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68,
ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano il
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 31/07/2014
 
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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 come modificato dall’art. 8 comma 2 del D.L. 102
del 31.08.2013 convertito in Legge n. 124 del 28.10.2013, e comunque entro trenta giorni dalla data
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione;
 
Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot, n.
4033 del 28/02/2014, contenente indicazioni in merito alla procedura di trasmissione telematica
delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei Regolamenti concernenti l’Imposta Unica
Comunale  (IUC) di cui alla legge 147/2013;
 
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’IMU per
l’anno 2014;
 
Ritenuto, altresì, di confermare la detrazione prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze
per gli immobili di cui alle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9, nella misura di euro 200,00, ai sensi
dell’art. 13, comma 10, del D.L.  n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 214/2011,
rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
 
Considerato, altresì, che ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta
Municipale Propria è possibile considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità
immobiliare e le eventuali  pertinenze possedute 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;
 
Visto i pareri previsti dall’art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 che si
allegano come parte integrante alla presente deliberazione;
 
Uditi gli interventi che si allegano alla presente deliberazione;
 



Con voti n. 9 favorevoli (gruppo I.P.A.)
             n. 4 contrari (gruppo Agrate Viva: Consigliere Comasini Cesare; gruppo Agrate al Centro:
Consiglieri Bosisio Dino Angelo e Brambilla Germana; gruppo Movimento 5 Stelle: Consigliere
Scommegna Nicoletta)
su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, resi nelle forme di legge;
 

D E L I B E R A
 
 

1.   di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

 
2.   di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per
l’anno 2014:

 
Aliquota/detrazione Misura
Aliquota ordinaria 10,0 per

mille
Aliquota per abitazione principale e pertinenze
classificate nelle categorie catastali 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 a condizione che non risultino iscritte in catasto unitamente all’unità ad
uso abitativo.
Per abitazione principale si intende quella nel quale il possessore e il suo nucleo
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza anagrafica in
immobili diversi situati nel territorio comunale le agevolazioni per abitazione
principale e relative pertinenze si applicano ad una singola unità immobiliare;
 

4,0 per
mille

Aliquota per fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in
locazione con contratto regolarmente registrato
immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze
(nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7) ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 431/1998 e ai sensi
della Legge Regionale n. 27/2009;
L’aliquota va applicata in relazione al periodo di locazione nell’anno e a condizione
che venga trasmessa, entro il termine perentorio per il pagamento del saldo
dell’imposta, copia del contratto registrato per le nuove locazioni che avrà validità
per tutta la sua durata; La mancata presentazione della documentazione richiesta
comporta l’applicazione dell’aliquota ordinaria; Le eventuali variazioni (modifica
contratto, inquilino, cessazione, ecc..) devono essere, improrogabilmente e
perentoriamente trasmesse entro lo stesso termine di pagamento del saldo
dell’imposta, pena l’applicazione delle sanzioni di legge;
 

9,8 per
mille

Aliquota per abitazioni concesse in uso a parenti entro il 2° grado
Immobili concessi in uso gratuito a titolo di abitazione principale e relative
pertinenze (nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7) dal possessore ai suoi familiari parenti in linea
retta e collaterale fino al secondo grado a condizione che vi siano residenti.
L’interessato, a pena di decadenza dal beneficio, dovrà produrre apposita
comunicazione, da redigere su modello conforme a quello messo a disposizione
dall’Ufficio Tributi, entro il termine per il pagamento del saldo dell’imposta; La
predetta comunicazione avrà validità anche le annualità successive, salvo modifica

 8,6  per
mille



della condizione d’uso, che il contribuente è tenuto a comunicare con le stesse
modalità. L’aliquota ridotta non sarà applicabile per annualità precedenti la
presentazione di detta comunicazione.
L’Ufficio effettuerà le dovute verifiche, riservandosi di chiedere dati e documenti ove
necessario, ed in caso di irregolarità (es. mancata presentazione della
comunicazione anzidetta o mancanza dei requisiti richiesti) provvederà al recupero
di quanto non spettante, unitamente a sanzioni ed interessi ai sensi di legge;
 
 
Aliquota per aree edificabili e terreni
 

9,8 per
mille

Aliquota per fabbricati cat.D , C1, C3, C4
 

9,7 per
mille

Aliquota per altri fabbricati
 

10,0 per
mille

 
3.   di dare atto che, per quanto dettagliatamente esplicitato in premessa, sono rispettati per
ciascuna tipologia di immobile, i limiti massimi previsti dalla norma in materia di aliquote IMU
e TASI;

 
4.   di confermare  nella misura di euro 200,00 la detrazione  prevista per l’abitazione
principale e relative pertinenze per gli immobili di cui alle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9, 
ai sensi dell’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla
Legge 214/2011;

 
5.   di dare atto che, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta
Municipale Propria approvato con Deliberazione del C.C. n. 42 del 31.7.2014, è possibile
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare e le eventuali 
pertinenze possedute 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;

 
6.   di disporre l’invio della presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, al
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, nei modi e nei termini
previsti dalla normativa vigente e con le modalità stabilite dal Ministero stesso, in particolare,
per l’anno 2014 così come previsto dalla circolare prot. n. 4033 del 28/02/2014;

 
7.   di dichiarare, con voti n. 9 favorevoli e n. 4 contrari, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

 
 
 
Allegati:

-       Pareri art. 49 D.Lgs. 267/2000
-       Interventi



 
 
Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Sindaco Segretario Generale
F.to EZIO COLOMBO F.to GIUSEPPE MENDICINO

 
 
 
 
 

Copia conforme del documento digitale formato e depositato presso l’Amministrazione Comunale di Agrate Brianza


