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C O M U N E   D I   P E R E G O
Provincia di Lecco

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 19 DEL 29-07-2014
 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE ALIQUOTE

2014.
 
 
L'anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di Luglio, alle ore 19:30, presso la Sala delle adunanze del
Municipio di Perego, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
  

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

PANZERI PAOLA X  PANZERI MATTEO

GHEZZI ANTONELLA X  BONANOMI JOSEPH X

COGLIATI PIERANTONIO X  BROWARNY IRENE ALINE X

LAVELLI CAMILLO X  

GALEAZZI ENZO X  

DI MARTINO GIOVANNI
VINCENZO X  

GARGANTINI LINO X  

TRABUCCHI ROBERTA X  

PEREGO ORESTE X  

SALA PIERANGELO X     
 
Numero totale PRESENTI:  9  –  ASSENTI:  4 
 
 
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO MARISA VITONE che provvede alla redazione del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, PAOLA PANZERI nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.

 



 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2014.

 
Il Sindaco propone al Consiglio Comunale l’approvazione del seguente ordine del giorno in precedenza
depositato, nei termini di legge, a disposizione dei consiglieri;
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E
 
Visto l’art. 1 ed in particolare il comma 703 della L. 147/2013, il quale stabilisce che l’istituzione della IUC
lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU e il successivo comma 707 il quale stabilisce
l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria sperimentale;
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29.07.2014 con la quale è stato approvato il
regolamento per l’imposta unica comunale (IUC);
 
Visto il comma 677 dell’art. 1 della L. 147/2013 secondo il quale: “Il comune, con la medesima deliberazione
di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma
delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.”;
 
Visto l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. 448/2001, il
quale prevede che: “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, e' 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”;
 
Visto il comunicato del Ministero dell’Interno del 15.07.2014 relativo alla decisione di prorogare il termine di
approvazione del bilancio di previsione al 30.09.2014;
 
Recepite le modifiche normative introdotte dal citato articolo 1, comma 707, della L.147/2013 all'articolo 13
del D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011;
 
Considerato quindi che:
1. l’aliquota base è stabilita nella misura dello 0,76%;
2. l’aliquota ridotta è stabilita nella misura dello 0,40%;
3. l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota
ridotta (0,4%) e la detrazione (€ 200,00);
4. l’IMU non si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui al comma 8 dell’articolo 13 del D.L.
201/2011);
 
Rilevato altresì che, sempre l’art. 13 del D.L. 201/2011, ha assegnato ai Comuni la potestà di:
1. modificare, in aumento o in diminuzione di 0,3 punti percentuali, l’aliquota base;
2. modificare, in aumento o in diminuzione di 0,2 punti percentuali, l’aliquota ridotta;
3. ridurre l’aliquota base fino allo 0,40% nel caso di immobili produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art.
43 D.P.R. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle
società, ovvero nel caso di immobili locati;
 



Ritenuto, al fine di assicurare gli equilibri di bilancio, di stabilire le seguenti aliquote e detrazioni:
 
0,40% per l’abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), e relative pertinenze, (classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una per ciascuna delle categorie catastali indicate,
anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) con detrazione, fino all’ammontare
dell’imposta, di euro 200,00;
 
0,76% per tutte6 le altre fattispecie imponibili;
 
Dato pertanto atto che le aliquote e le detrazioni definite nel presente provvedimento hanno effetto dal 1°
gennaio 2014;
 
Ribadito che le aliquote prescelte concorrono a garantire gli equilibri di bilancio e ad assicurare l’erogazione
dei servizi comunali;
 
Visto il vigente Statuto comunale;
 
Dato atto che con D.M. del 15/11/2013 questo ente è stato individuato tra le amministrazioni in
sperimentazione;
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 “Competenze del Consiglio”;
 
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio
del Servizio Economico Finanziario e Tributario ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del
D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii. che viene inserito nella presente deliberazione;
 
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del
Servizio Economico Finanziario e Tributario ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. che viene inserito nella presente deliberazione;
 

D E L I B E R A
 

1.      Fare riferimento alle premesse che qui si intendono richiamate, riportate ed assentite.
 
2.     Stabilire le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria nel modo
seguente:

 
0,40% per l’abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), e relative pertinenze, (classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una per ciascuna delle categorie catastali indicate,
anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) con detrazione, fino all’ammontare
dell’imposta di euro 200,00;
 
0,76% per tutte le altre fattispecie imponibili.
 

3.     Dare atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio
2014.
 
4.     Procedere all’inserimento del testo della presente deliberazione nell’apposita sezione del portale
del Federalismo fiscale per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1 comma 3 del D.Lgs.
28 settembre 1998 n. 360,  secondo le modalità ed i tempi previsti dall’art.13-bis del D.L. 201/2011.

 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E
 
Inizio discussione
 
Il sindaco Panzeri Paola cede la parola al consigliere ed assessore con delega in materia di bilancio e



tributi sig.ra Ghezzi Antonella la quale provvede all’illustrazione del provvedimento, sottolineando che
le aliquote sono state uniformate nei comuni facenti parte dell’Unione della Valletta.
 
Fine Discussione
 
Terminata la discussione, con voti n. 7 favorevoli e n. 2 contrari (consiglieri sigg. Sala Pierangelo e
Bonanomi Joseph), espressi nei modi e termini di legge, essendo n. 9 i componenti presenti e votanti;

D E L I B E R A
 
di approvare la su indicata proposta di deliberazione.
 
Inoltre,

I L  C O N S I G L I O  C O M U NA L E
 

Ritenuta la necessità di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 – comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.;
 
Con voti n. 7 favorevoli e n. 2 contrari (consiglieri sigg. Sala Pierangelo e Bonanomi Joseph), espressi
nei modi e termini di legge, essendo n. 9 i componenti presenti e votanti;

D E L I B E R A
 
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma 4 del
D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.



 
 

Deliberazione n. 19 del 29-07-2014
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
PAOLA PANZERI MARISA VITONE

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
MARISA VITONE

 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 
 
Copia del documento informatico formato e depositato presso questo Ente.
 


