
  

Comune di Zelo Surrigone 
Provincia di Milano 

  

 COPIA 

  

  

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale 

  

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

L’anno  duemilaquattordici addì 08 del mese di Settembre alle ore 21:00  nella sede 
comunale. 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta di prima convocazione, pubblica. 
  

NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 
RAIMONDO GABRIELLA SINDACO X  
PERVERSI CRISTIAN CONSIGLIERE X  
COSTANTINI EMILIANO CONSIGLIERE X  
CHECCHINI MASSIMILIANO CONSIGLIERE X  
BONATI GIUSEPPE CONSIGLIERE X  
CANTARELLA VANESSA CONSIGLIERE  X 
RESTELLI LORENZO CONSIGLIERE X  
MARCONI ERICA CONSIGLIERE X  
GUERRA GIANCARLO CONSIGLIERE X  
PRADA EMANUELE CONSIGLIERE X  
MAIO GIUSEPPE CONSIGLIERE X  
    
    
    
    
    
    
  Totale 10 1 

  

   

DELIBERAZIONE n. 15  

del 08-09-2014 

 



Assiste il Segretario Comunale Dott.  GIOVANNI SAGARIA, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Gabriella Raimondo, assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto posto all'ordine del giorno. 

  
Fatto presente che l’esposizione ed interventi sono riportati “per relationem” nella 
registrazione magnetica della seduta che viene assunta e conservata agli atti a cura del  
Segretario Comunale come parte documentale e probatoria e a disposizione dei singoli 
Consiglieri e degli aventi titolo (ai sensi dell’art. 54 del “Regolamento Funzionamento 
Consiglio comunale”) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO l’art. 54 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale <<le Province e i Comuni approvano le tariffe 
e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione>>; 
 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 
dicembre 2006 n. 296, 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. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè 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>>; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, il quale ha disposto che il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è 
differito al 30 settembre 2014; 
 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato- Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su 
due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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 nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707-721 L. 27 
dicembre 2013 n. 147, l’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014 risulta basata 
su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede: 

- L’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per 
la determinazione del valore imponibile dei territori agricoli; 



- La spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, 
con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, 
introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228; 

RILEVATO CHE: 
- Ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della 

I.U.C. a decorrere dall’anno 2014 non si applica: 

 All’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

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

 Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 
disposizioni; 

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

 A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla 
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 
della residenza anagrafica; 

 Ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere 
conte della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle dalle TASI, in considerazione 
della disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale 
l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare l’aliquota massima 
considerata 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; 
 
RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in 
materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU 
relative all’anno 2014, nell’ ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle 
disposizioni normative attualmente vigenti; 
 
CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è 
preclusa la possibilità di disciplinare l’individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto 
non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. 
 



RITENUTO infine di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell’espressa delega 
contenuta nel Regolamento dell’Imposta municipale propria, l’individuazione dei valori 
medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il 
versamento dell’imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi; 
 
CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario 
dell’Ente può essere soddisfatto, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l’abitazione 
principale e approvando le seguenti aliquote: 

 Aliquota peri allo 0,5 per cento 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; 

 Aliquota pari allo 0,91 per cento per tutte le altre tipologie di immobili; 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta 
unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che la riscossione dell’IMU dovrà 
intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, ovvero il pagamento 
in un’unica soluzione entro il 16 giugno  di ciascun anno; 
 
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 
competente Commissione Consiliare nella seduta dell’ 8 maggio 2014; 
 
VISTO il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale nell’applicazione specifica dell’Imposta 
municipale propria (IMU) adottato da deliberazione di consiglio comunale n.14 in data 
odierna; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del 
Dirigente del servizio competente e del Responsabile del Servizio Contabilità e Bilancio; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Tutto ciò considerato: 
 
Con la seguente votazione: 
Consiglieri presenti e votanti n°10 
Voti favorevoli   n°7 
Astenuti    n°3 (Guerra – Prada – Maio) 
Contrari    // 
 

DELIBERA 
 

1. Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per 
l’esercizio 2014 le seguenti aliquote dell’Imposta municipale propria (IMU): 

- Aliquota pari allo 0,5 per cento 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; 

- Aliquota pari allo 0.91 per cento tutte le altre tipologie di immobili; 



2. Di stabilire che la detrazione è di Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche 
che unitamente al proprio nucleo famigliare risiedono anagraficamente e dimorino 
abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché a favore degli 
alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Regionale per la pubblica edilizia; 

3. Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 
necessarie, per effetto di norme statali in merito, sopravvenute conseguentemente 
all’approvazione della presente deliberazione. 

4. Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli 
anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 
L. 296/2006. 

5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, 
ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 
446/1997. 

6. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2014 
ai sensi dell’articolo 172 del D.Lgs 267/2000. 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista l’urgenza di procedere e di comunicare al Ministero entro il giorno 10 settembre il 
presente atto 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 



  
******  

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TRIBUTI 

  
sulla proposta avente per oggetto:  
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IUC) 
  
 Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 
 Il sottoscritto responsabile 

ESPRIME 
Parere favorevole in relazione alle proprie competenze in ordine alla sola REGOLARITA' 
TECNICA ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T. U. in materia di ordinamento degli Enti Locali di 
cui al decreto legislativo 18.08.2000, n. 267. 
  
Zelo Surrigone,  02-09-2014 

  IL RESPONSABILE 
F.to  

  
  
  
  
  



  
  
  
  
Letto, approvato e sottoscritto 
   
   IL  SINDACO                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to  RAIMONDO GABRIELLA                                    F.to DOTT. GIOVANNI SAGARIA 
  
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

PUBBLICAZIONE 

[ ] Pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 
  
Zelo Surrigone, lì _____________                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                         DOTT. GIOVANNI SAGARIA 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
  
 Zelo Surrigone, lì _____________                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                          DOTT. GIOVANNI SAGARIA 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ESECUTIVITA’ 
Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’albo pretorio del comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce 
di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18/8/2000, nr. 267. 
  
Zelo Surrigone, lì _____________                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                      F.to DOTT. GIOVANNI SAGARIA  

DELIBERAZIONE CONSIGLIO  

n. 15 del 08-09-2014 


