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N. DI CODICE 11038      COMUNE DI MORIMONDO 
                          Provincia di Milano 

 
 

C. C.  Numero    8    deI     09/04/2014 
 

 
 
OGGETTO:  Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria “IMU” – anno 2014 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SEDUTA ORDINARIA PUBBLICA Dl PRIMA CONVOCAZIONE 

 
 

L’anno    DUEMILAQUATTORDICI   addi    NOVE  del  
mese di  APRILE  alle ore 21:00  nella Sala delle adunanze. 

 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

 
 

 All’appello risultano:                                               Presenti          Assenti     
  
 MARELLI MARCO NATALE SI    
 SPELTA MAURIZIO SI     
                     BONTEMPI LUIGI SI                        
 CATTANEO RAFFAELE                                          SI                                                                                            
 GILLERIO GIANFRANCO                                       SI                          
 GIROTTO CLAUDIO                          SI    
 IAMONI MARCO SI       
 RATEGNI GABRIELLA SI    
 SANZANI ELENA SI                                                  
 BETTOLINI RONALD                          SI      
 LUPI FRANCO                          SI   
 VIGO STEFANO                          SI
 VIGONI ALBINO SI                                                         
                                                          
 Totale n. 9                      4 
 
Assiste il Segretario Comunale DOTT. GIOVANNI SAGARIA il quale provvede alla redazione 
del seguente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MARELLI MARCO NATALE - Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
 
E’ presente l’Assessore Esterno Bandecchi Donato 
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.    8    DEL   09/04/2014 
 
OGGETTO:  Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria “IMU” – anno 2014 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che : 
 

- l’art. 1 comma 639 della legge 27.12.2013 n. 147 ha istituito l’Imposta Unica Comunale 
(IUC) , che si compone dell’Imposta Municipale propria (IMU) , di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente 
riferita ai servizi, che si articola nei tributi TASI e TARI; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 09/04/2014  è stato approvato un 
nuovo Regolamento per l’applicazione dell’I.M.U. , in applicazione alle norme stabilite 
dalla predetta Legge 147/2013;  

 
VISTO l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, che conferma la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che “… il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali… 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 purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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” 
 
Visto il D.M. Interni 13.2.2014 che ha stabilito per l’anno 2014 il differimento al 30 aprile 2014 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali 
 
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, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione.  
 
PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 
delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate 
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 
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comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni 
decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni 
stesse retro agiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a 
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si 
riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate 
di anno in anno 
 
CONSIDERATO che occorre determinare le aliquote e le detrazioni per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria “IMU” per l’ anno 2014; 
 
VISTO lo schema predisposto all’uopo dalla Giunta Comunale; 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 – 1° comma – del citato D.Lgs 
267/2000; 
 
Con voti unanimi e  favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti e 
votanti; 
 
Tutto ciò premesso 
 

DELIBERA 
 

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 
 

 

A/10 Uffici e studi privati  

7,6 ( sette virgola sei)per mille 

Abitaz. non principali e pertinenze 
(Gruppo A e C) NON AFFITTATA 

8,0 ( otto) per mille 

Abitaz. non principali e pertinenze 
(Gruppo A e C)  CONCESSA IN 
LOCAZIONE 

7,0 ( sette) per mille 

Altri fabbricati C 8,0 ( otto) per mille 

C/1 Negozi e botteghe  9,6 ( nove virgola sei) per mille 

C/3 Laboratori per arti e mestieri  7,6 ( sette virgola sei)per mille 

D/1 Opifici 9,6 (nove virgola sei) per mille 
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D/10 Fabbricati  per funzioni produttive 
connesse alle attività agricole 

2 ( due) per mille 

Altri fabbricati D 9,6 ( nove virgola sei) per mille 

Terreni agricoli 9,0 ( nove) per mille 

Aree fabbricabili: l’imponibile è 
calcolato moltiplicando il valore unico 
di € 120,00 ( centoventi/00) per la 
superficie edificabile 

9,6 ( nove virgola sei) per mille 

  
3) di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 
 
4) di inviare telematicamente la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa 

all’Imposta Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, a norma di legge 

 
 
**************************************************************************************************** 
  PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1  DEL D.LGS. N.267/2000 SI ESPRIME PARERE 
FAVOREVOLE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO. 

      Morimondo, lì 09.04.2014 
 
                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI  

f.to Giorgio Rejna 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1  DEL D.LGS. N.267/2000 SI ESPRIME PARERE  
FAVOREVOLE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO. 

Morimondo, lì 09.04.2014 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
f.to Rag. Silvia Scarlatini 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
 
       IL SINDACO                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Marelli Marco Natale                                                       f.to dott. Giovanni Sagaria 
 
 
 
Un esemplare della presente deliberazione sarà pubblicato all'Albo Comunale dal giorno 
30/04/2014 e per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267. 
 
Morimondo 09/04/2014 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott. Giovanni Sagaria 

 
 
 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO. 
 
                        
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Giovanni Sagaria 

 
 

_______________________ 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA: 
 
¨ IMMEDIATAMENTE ai sensi dell'art.134- 4° comma - del Testo Unico delle Leggi 

sull'Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 
¨ Dopo il DECIMO giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 del Testo Unico delle 

Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 
 
 
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                            Dott. Giovanni Sagaria 

 


