
  
COPIA  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N.  36 del 11-09-2014 

  
  

  
L’anno duemilaquattordici  addì undici del mese di Settembre , alle ore 21:00 nella Sala delle 
adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge sono stati convocati in seduta 
 ordinaria - pubblica i Consiglieri Comunali e all’appello risultano: 
  
  

  
  
  

  
All’adunanza l’assessore esterno SPELTA DANIELA risulta Presente   
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Dr. CASSI LAURA , il quale provvede alla redazione 
del presente verbale; 
  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il consigliere  SGUAZZI DANTE nella sua qualità di 
PRESIDENTE dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 

COMUNE DI MALEO  
PROVINCIA DI LODI  

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

  Presente Assente   Presente Assente 
MAGGI GIUSEPPE X GHIDOTTI MATTEO X 
SGUAZZI DANTE X FRATTINI NOEMI X 
BERGAMASCHI 
FRANCESCO 

X ROSSI MATTEO X 

CANEVARI 
ALESSANDRO 

X ZANONI MICHELE X 

BACCHETTA ROBERTO X 
GORLA MONICA 
CATERINA 

X 

GAVARDI ALBERTO X 
CONCARI LORENZO X       
PAGANI DAVIDE X       

 PRESENTI  N. 11 

     ASSENTI  N. 2 
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Delibera n. 36     del  11.9.2014 
  
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUN ICIPALE PROPRIA 
ANNO 2014. 
  
  

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; 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che 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 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; 
  
Dato atto che, dal 1° gennaio 2014, la disciplina di tale imposta subisce le seguenti modifiche : 
-esonero dell’abitazione principale e relative pertinenze ( una per ogni categoria C2, C6 e C7 ) , ivi compresi gli 
immobili equiparati ad abitazione principale ,ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 e 
A9 e relative pertinenze ( una per ogni categoria C2, C6 e C7 ); 
- riduzione della base imponibile dei terreni agricoli  posseduti e condotti da coltivatori diretti  ; 
- esonero dei fabbricati rurali strumentali ; 
- esoneri degli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica; 
- altri esoneri disposti dal regolamento comunale;  
  
Visto l’art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle 
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 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, aggiungendo che, per il 2014, l’aliquota massima  TASI non può 
eccedere il 2,5 per mille; 
  
Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 
15.12.1997 n. 446 provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’ aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
  
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 12.8.2014 ad oggetto “Approvazione aliquote e detrazioni 
dell’imposta municipale propria anno 2014 – proposta al Consiglio Comunale”; 
  
Ritenuto, pertanto, sulla base del gettito IMU dell’annualità 2013, delle modifiche applicative e normative in vigore 
dal 1° gennaio 2014 nonché delle specifiche necessità di predisporre il bilancio di previsione 2014,  di approvare 
per l’anno 2014 le aliquote e le detrazioni relative all’imposta municipale propria “ IMU “ come di seguito  
riportato: 
  

-Aliquota per unità immobiliare  adibita ad abitazione principale del contribuente, limitatamente alla 
categorie A1, A8 e A9, e relative pertinenze ( una per ogni categoria C2, C6 e C7 ) e detrazione di imposta 
di € 200, 00 come di legge: 4,00 per mille; 
 -Aliquota per tutti gli altri immobili oggetto di tassazione, comprese le aree      edificabili e gli immobili 
del gruppo catastale  D e con esclusione  della categoria  D10 , esenti dal 1° gennaio 2014: 10,6 per mille; 
 -Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale  diversi dalla categoria D10 e privi delle caratteristiche di 
cui all’art 9, comma 3 bis,  del DL 133/1997: 2,00 per mille; 

  
Dato atto 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'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28.09.1998 n. 360, e successive 
modificazioni; i Comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle 
deliberazioni, secondo le indicazioni  stabilite dal Ministero dell' economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze; l'efficacia delle deliberazioni  e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 
predetto sito informatico; il Comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicato, nell' apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine  è tenuto ad 
effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno ed in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 
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ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente; 
  
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei 
propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che 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; 
  
Richiamato il decreto del Ministro dell’Interno del 18 luglio 2014 con il quale il termine per la deliberazione  del 
bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali è stato differito al 30 settembre 2014; 
  
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
  
Visto lo Statuto Comunale; 
  
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
  
Con voti favorevoli n.7 – astenuti n.4 (Gavardi Alberto, Ghidotti Matteo, Rossi Matteo, Zanoni Michele) resi nelle 
forme previste dallo Statuto Comunale; 
  

D E L I B E R A 
   

1.      di  approvare per l’annualità 2014 le aliquote e detrazioni da applicare all’ imposta municipale propria 
IMU, come indicato di seguito: 

  
           -Aliquota per unità immobiliare  adibita ad abitazione principale del contribuente, limitatamente alla 

categorie A1, A8 e A9, e relative pertinenze ( una per ogni categoria C2, C6 e C7 ) e detrazione di imposta 
di € 200, 00 come di legge: 4,0 per mille; 
  -Aliquota per tutti gli altri immobili oggetto di tassazione, comprese le aree   edificabili e gli immobili 
del gruppo catastale  D, con esclusione  della categoria  D10, esenti dal 01 gennaio 2014: 10,60 per mille; 
   -Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale diversi dalla categoria D10 e privi delle caratteristiche di 
cui all’art 9, comma 3 bis,  del DL 133/1997: 2,00 per mille; 

  
2.      di dare atto che le aliquote di cui ai punti 1  entrano  in vigore  con effetto dal 1° gennaio 2014;  

  
IL CONSIGLIO COMUNALE  

  
      A seguito di separata  unanime favorevole votazione legalmente resa. 

  
DICHIARA  

  
il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del 4^ comma dell’art.134 del D.Lgs. n.267/2000. 
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Approvato e sottoscritto 

  

  
  
La presente copia conforme all’originale salvato negli archivi elettronici dell’Ente 
  
  

  

  Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE 
     n. 36 del 11-09-2014 

Il Presidente 
F.to SGUAZZI DANTE 

Il Segretario Comunale 
F.to CASSI LAURA 

Maleo 11-09-2014 
Il Segretario Comunale 

 CASSI LAURA 
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