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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.29 DEL 05-09-2014  

Albairate, li 08-09-2014       Il Segretario Comunale    
     BASELICE MARIA  

 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  cinque del mese di settembre alle ore 21:00, presso 
questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione Straordinaria in Prima in seduta Pubblica  per deliberare sulle proposte contenute 
nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 

Dei Signori componenti del Consiglio Comunale di questo Comune:  
 

   PIOLTINI GIOVANNI P GEMIGNANI SABINA A 

TURATI ALESSIO P PIROTA MARTA P 

BARCA ANTONIO P PETRUZZELLI EMANUELE A 

CELESTI MAURIZIO P PEDRETTI MATTEO P 

CRIVELLIN FLAVIO P COLOMBO DAVIDE P 

DE VECCHI MARCO A LA BARBERA GIUSEPPE P 

MARTINO BIANCA TERESA P   

   

 

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  
Assume la presidenza il Signor BARCA ANTONIO in qualità di PRESIDENTE assistito dal 

Segretario Signor BASELICE MARIA 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta  

 

 

 

 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 

Immediatamente eseguibile S   

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNI= 

  CIPALE PROPRIA - ANNO 2014 
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PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to LUPI MARTA 
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C.C. n. 29 del 05/09/2014 

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria – anno 

2014 

 

 

 
Il Presidente del Consiglio Consigliere Barca passa la parola all’Assessore Crivellin 

che con l’ausilio delle slide allegate, illustra l’argomento. 

 

Apertasi la discussione, il Consigliere Pedretti, si sofferma sulle esenzioni prima 

casa, per poi passare alla dichiarazione di voto, richiamando il programma 

elettorale del suo gruppo sull’imposizione fiscale e su addizionale IRPEF, per 

l’impegno assunto in campagna elettorale non approviamo le aliquote  IMU in 

quanto avremmo fatto diverse scelte sulle altre imposte. 

Le scelte proposte portano un determinato gettito se chiediamo di modificare l’IPEF, 

ci sarebbero minor entrate, poiché chiederemo delle modifiche ai punti successivi 

non possiamo votare questo punto. 

 

Il Capogruppo di maggioranza, Consigliere Celesti, il discorso mi sembra un po’ 

contorto, se non erro avreste diminuito l’Iperf ed incrementato l’Imu. 

 

Il Consigliere Pedretti, saremmo intervenuti o sull’Imu o sulla Tasi  anche se non si 

raggiunge il massimo. 

 

Il Consigliere Colombo, si parla di IUC, per cui bisogna avere una visione d’insieme 

e non per singole parti. 

 

L’Assessore Crivellin, comprendo le vostre difficoltà tenuto conto degli impegni 

assunti in campagna elettorale, che noi non abbiamo assunto, gli enti locali sono 

stati privati di risorse per far applicare le imposte, per noi è difficile proporre queste 

aliquote, ecco l’attenzione posta sull’Imu. 

L’equilibrio si trova sulle tre componenti, tenendo conto del patto di stabilità, non è 

facile. 

 

Il Consigliere Colombo, i Comuni devono comportarsi come un azienda, bisogna 

verificare i ricavi ma tener sotto controllo i costi, se c’è da dividere 100, bisogna 

tener conto della cifra da dividere, bisogna rivedere i costi, anche con la nostra 

collaborazione, bisogna ridurre i costi. 

 

L’Assessore Crivellin, sono belle parole, se noi riduciamo ulteriormente i costi 

andiamo fuori dal patto di stabilità, anno dopo anno abbiamo meno trasferimenti, 

mi faccia vedere come ridurre i costi. 

 

Il Consigliere Colombo, bisogna far quadrare i conti tenendo conto del patto di 

stabilità, anche nelle aziende si tiene conto di quando decidono i vertici. 

 

L’Assessore Crivellin, il gettito d’entrata mi fa quadrare il bilancio, se le leggi mi 

impongono dei parametri, ci dobbiamo uniformare, e anche tagliando i costi non ce 

la facciamo, per il 2013 avete visto le spese, avete visto i trasferimenti, e la quota 

IMU prima casa che adesso non c è più. 

 

Il Consigliere La Barbera non possiamo togliere eventuali sprechi, e mi sembra 

strano che così facendo non rispettiamo il patto. 

 

L’Assessore Crivellin, illustra in breve i parametri del patto di stabilità, siamo quasi 

obbligati a generare gettito, e ricorda che la tesoreria è centralizzata. 

 

Il Consigliere Colombo questo è tutto da verificare.  
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Il Consigliere Pedretti conferma la verifica sul 2013, avremmo equilibrato 

diversamente le entrate, perciò non votiamo. 

Il Sindaco, intervenendo,  il nostro ente non ha mai avuto problemi di bilancio, 

negli ultimi anni abbiamo dovuto prendere drastiche decisioni, entrate in merito al 

bilancio, e fateci sapere eventuali spese superflue, ce la stiamo mettendo tutta, 

come negli anni precedenti, ribadisco, ce la stiamo mettendo tutta ma scelte 

nazionali ci stanno mettendo in ginocchio, tagliando le spese, tagliamo anche 

lavoro, dà alcuni dati contabili. 

 

L’Assessore Crivellin in sintesi dà i dati di patto di stabilità tenuto conto 

dell’intervento regionale. 

Il Sindaco, ormai siamo degli esattori dello Stato, mettiamo a disposizione fondi, 

che poi non possiamo utilizzare, cerchiamo di mantenere la qualità dei servizi, per 

scelte sul territorio non abbiamo più oneri di urbanizzazione, abbiamo cercato fonti 

alternative, seppur fortemente criticate, noi facciamo la nostra parte, vi prego di 

puntualizzare situazioni particolari.  

 

Il Consigliere La Barbera, nota che il Sindaco condivide la sua astensione, per 

approfondire approfondirò,  anche se il sistema mi sembra macchinoso, non 

condivido queste scelte, per cui determino il mio voto. 

 

Il Sindaco,  il nostro bilancio deve chiudere in pareggio, abbiamo un utile di 470 

mila €, chiederò ad Anci che il bilancio sia in pareggio ma non che si creino utili, 

che poi non possiamo utilizzare. 

 

Il Consigliere Colombo, sono d’accordo con il Sindaco, non utili ma pareggio, 

riconosco la vostra professionalità e che state facendo del vostro meglio ma 

analizzeremo molto attentamente per verificare dove si può intervenire, alcune 

aree critiche le abbiamo già evidenziate. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del 

D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 

2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con 

anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del 

territorio nazionale ; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, 

tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e 

delle sue componenti TASI e TARI e IMU profondamente e sostanzialmente 

modificata; 

 

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal 

D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 

n.64, dal D.L.n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 

luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni 

dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito 

con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2014, n. 5; 

 

TENUTO CONTO; 

 del nuovo regolamento IMU, approvato in data odierna con deliberazione di 

Consiglio Comunale;  

 del regolamento istitutivo della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) approvato 

in data odierna con deliberazione di Consiglio Comunale; 
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VISTO  il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014): 

“677. 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. Per il 2014, l’aliquota massima TASI non può 

eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle 

aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo 

periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 

condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 

immobiliari ad essa equiparate, di cui all’art. 13 comma 2 del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 

nr. 214, detrazioni di imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di 

imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU 

relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 

previsto dall’art. 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011; 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 

ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, 

provvedono a : 

‐ disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 

attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 

passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 

dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento”. 

 

VISTO L’art. 1 del Decreto Ministeriale 18 luglio 2014, il quale stabilisce che, per 

l’anno 2014 è differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 ; 

 

VISTO il comma 169 articolo unico legge 296/06 che stabilisce , come termine 

ultimo per approvare le tariffe ed aliquote di natura tributaria, quello di 

approvazione del bilancio di previsione; 

 

CONSIDERATO, pertanto, che prima di approvare il bilancio 2014 si è provveduto in 

questa stessa seduta ad approvare il nuovo regolamento IMU destinato a recepire 

le modifiche apportate ,  dalla legge di stabilità 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 
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1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 

per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 

1 gennaio 2014, nonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, 

per effetto delle quali appare, opportuno confermare, per l’anno 2014, le aliquote 

dell’imposta municipale propria “IMU” approvate con deliberazione di C.C. n. 43 del 

29/11/2013, come di seguito indicate: 

 

 aliquota dello 0,40  per gli immobili adibiti ad abitazione principale e 

relative pertinenze; 

 aliquota dello 0,76  per tutti gli altri immobili con la precisazione che è 

attribuito allo Stato il gettito calcolato in base all’aliquota dello 0,76% 

relativo agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 

“D”; 

 aliquota dello 0,20 per i fabbricati rurali strumentali. con la precisazione 

che è attribuito allo Stato il gettito calcolato in base all’aliquota dello 

0,20% relativo agli immobili classificati nel gruppo catastale “D/10” 

(fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole); 

 aliquota dello 0,46% per gli immobili dati in uso gratuito ai parenti in 

linea retta sino al primo grado; 

 

CONSIDERATO il rispetto del vincolo di cui al comma 677 dell’art. 1 della L. 147 del 

27/12/2013 (legge di stabilità 2014) riguardante il tetto massimo della 

sommatoria, per categoria di IMU e TASI; 

 

VISTO , sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1 comma art.49 del 

D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica e 

contabile  del responsabile del servizio finanziario: 

 

Con voti favorevoli 7 astenuto 0 , contrari 3 ( Colombo , Pedretti , La Barbera ), 

votazione espressa in forma palese dai 10 Consiglieri Comunali presenti e votanti 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

a) Di istituire la IUC a decorrere dal 01/01/2014; 

b) di confermare le aliquote da applicare per l’Imposta Municipale propria per l'anno 

2014 nella misura di cui alla delibera di consiglio comunale n. 43 del 29/11/2013 

e precisamente: 

 

1. aliquota dello 0,40  per gli immobili adibiti ad abitazione principale 

(abitazioni di lusso) e relative pertinenze; 

2. aliquota dello 0,76  per tutti gli altri immobili con la precisazione che 

è attribuito allo Stato il gettito calcolato in base all’aliquota dello 

0,76% relativo agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale “D”; 

3. aliquota dello 0,20 per i fabbricati rurali strumentali. con la 

precisazione che è attribuito allo Stato il gettito calcolato in base 

all’aliquota dello 0,20% relativo agli immobili classificati nel gruppo 

catastale “D/10” (fabbricati per funzioni produttive connesse alle 

attività agricole); 

4. aliquota dello 0,46% per gli immobili dati in uso gratuito ai parenti in 

linea retta sino al primo grado; 
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c) di confermare  per l’annualità 2014, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale di cui alla lett.b) punto 1.,  la detrazione di € 200,00; 

 

d) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 

delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 

nei termini di legge e secondo le indicazioni di cui alla nota 4033 del 

28/02/2014; 

 

Quindi con successiva votazione 

 

                                                   IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Rilevata l’urgenza di approvare il provvedimento stante le disposizioni legislative 

specifiche in materia; 

 

Con voti favorevoli 7 astenuto 0 , contrari 3 (Colombo, Pedretti La Barbera), 

votazione espressa in forma palese dai 10 Consiglieri Comunali presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, 

del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
 

Il Presidente                                                          Il Segretario 
f.to BARCA ANTONIO                                   f.to BASELICE MARIA 

 
    
 

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 08-09-2014 al giorno 22-09-2014. 
 
Albairate, li 08-09-2014  
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE        
                         f.to BASELICE MARIA  

 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO ESECUTIVITA`    
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05-09-2014 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile 
 

 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del 
decreto legislativo 18.8.2000, n.267. 

 
Albairate, li 23-09-2014 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE       

       f.toBASELICE MARIA  
 

 
 
 
 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005. 
La riproduzione dello stesso è effettuata dal Comune di Albairate e costituisce una copia integra e fedele 
dell’originale, disponibile a richiesta presso l’Unità emittente. 


