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COMUNE DI BELLUSCO 
 

Provincia di Monza e della Brianza (MB) 

COPIA  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N°  29  del  29/07/2014 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 
2014. 

 
Il giorno  ventinove, del mese luglio, dell’anno 2014 alle ore 21:05, presso questa sede comunale, 
convocati in seduta ordinaria ed in prima convocazione con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di 
legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte 
all’ordine del giorno. 
Assume la presidenza  il Sindaco  Roberto Invernizzi. 
Assiste la seduta  il Segretario Comunale  Dott. Sandro De Martino. 
 
Dei  Signori componenti il  Consiglio Comunale di questo Comune: 
 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

INVERNIZZI ROBERTO X BENVENUTI MARIA X 

COLOMBO MAURO X DORIGONI CLAUDIA X 

PAROLINI ALESSANDRO X BIELLA FERNANDO  

RONCHI ANNA X BIFFI MARCO X 

GOGLIO LORENZA LARA X PASSONI ANNAMARIA X 

MISANI DANIELE  DOSSI MAURIZIO X 

STUCCHI FRANCESCO MARIO    

 
Totale Presenti: 10       Totale Assenti: 3 

 
 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il  Consiglio Comunale ad 
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 
2014. 

 

 

L’Assessore Ronchi Anna illustra il presente punto all’o.d.g. comunicando alcuni elementi 

particolari come il nuovo regime impositivo sui fabbricati di categoria D (che coinvolge anche lo 

Stato per l’aliquota base), le detrazioni, le scadenze, l’esenzione totale per la prima casa (tranne che 

per quelle di lusso) e che il gettito complessivo previsto ammonta a circa 613.000,00= Euro. 

 

Quindi, non intervenendo alcun consigliere  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
UDITA la relazione riportata in precedenza;  
 
PREMESSO che: 

 l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha 
istituito l’imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall’anno 2012; 

 il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 
2014, l’imposta unica comunale (IUC); 
a) IMU (imposta municipale propria); 
b) TASI (tributo per i servizi indivisibili); 
c) TARI (tassa sui rifiuti); 

 il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che la 
istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

 la disciplina dell’IMU è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147; 

 con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 di questa seduta , è stato approvato il 
regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) per le annualità d’imposta a partire dal 
2014. 

 
CONSIDERATO che le richiamate modifiche alla disciplina dell’IMU hanno inciso sulla struttura dell’imposta 
e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l’altro, la esclusione dall’imposta per le seguenti 
fattispecie: 

 abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7); 

 unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 
relative pertinenze dei soci assegnatari; 

 fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 
infrastrutture 22 aprile 2008; 

 casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

 unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad 
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia; 

 fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola (art. 1 comma 708 L. 27.12.2013 n. 147); 
 
 CONSIDERATO altresì l’art. 13, comma 9 bis, D.L. n. 201 del 2011, nella versione così riformata dall’art.2, 
comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, 
che “a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e 
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destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati; 
 
VISTO il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC),  capo II  IMU, approvato con 
precedente delibera di questa stessa seduta,  con cui è stata assimilata all’abitazione principale l’unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza 
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 380 della legge 228/2012 che ha attribuito l’intero gettito IMU ad aliquota di 
base per gli immobili appartenenti alla categoria D allo Stato mentre il restante gettito viene attribuito al 
Comune; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le aliquote 
dell’imposta municipale propria (IMU) e in particolare: 

 il comma 6 prevede la possibilità di variare l’aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3 punti 
percentuali; 

 il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per 
l’abitazione principale e le relative pertinenze; 

 
VISTO: 

 l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296, che testualmente recita: “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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno”; 

 l’art. 13, comma 13-bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che: “A decorrere dall'anno di 
imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti 
dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo degli stessi 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, e successive modificazioni”; 

 
VISTI i D.M. del Ministro dell’Interno del  29 aprile 2014 che ha prorogato al  31 luglio 2014 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli Enti Locali; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 04.07.2014 avente ad oggetto: “ Schemi di Bilancio di 
Previsione per l’esercizio 2014,  del Bilancio Pluriennale e della  Relazione Previsionale e Programmatica 
2014-2016”; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili di settore ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
CON il seguito esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Voti favorevoli: n. 10,  astenuti: --- ,   contrari: ---,    
 

 
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 approvare le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno d’imposta 2014 nelle 
seguenti misure: 
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ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative 
PERTINENZE 

 
4 per mille 

ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI  8,2 per mille 

 
3) di determinare che dall’importo dell’IMU dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati 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; 

 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014; 

 
5) di stabilire che per l’anno 2014 ai sensi delle disposizioni regolamentari la riscossione  dell’imposta 

municipale propria (IMU) dovrà essere effettuata  secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) in numero di due (2) rate scadenti il  16 
giugno 2014 e il  16 dicembre 2014;   

 
6) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 13-bis, del DL. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 
del testo degli stessi 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, 
e successive modificazioni; 
 

7) di dare atto  che, la presente costituisce allegato al bilancio di previsione per l’esercizio 2014, ai 
sensi dell’art.172 del D.Lgs. n.267/2000 

 
Quindi,  
 
Con separata ed ulteriore votazione, resa nei modi e forme di legge, dal seguente esito: 
Voti favorevoli: n. 10,  astenuti: --- ,  contrari: ---,    

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, attesa l’urgenza di provvedere. 
 
______________  
 
Allegati:  1. pareri 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 

2014. 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il 
Responsabile sotto indicato  esprime il proprio   parere favorevole di regolarità tecnica. 

  

 

  IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

  F.to Giovanna Biella  
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il 
Responsabile sotto indicato  esprime il proprio   parere favorevole di regolarità contabile. 
 
   
 
 IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
 F.to Giovanna Biella 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
 

IL SINDACO  
F.to Roberto Invernizzi 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Sandro De Martino 

 
 

PUBBLICAZIONE  / COMUNICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata  PUBBLICATA  in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 
15 giorni consecutivi. 
 
La stessa sarà esecutiva ad ogni effetto di legge decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 

Addi, 06/08/2014  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to dott. Sandro De Martino 

   

 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Bellusco, 06/08/2014       

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Sandro De Martino 

 
 


