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Deliberazione del ConsigNo comunale

N. 42 Registro deliberozioni
Verbale n. 16 Sez. 5 “IMU - Aliquote e
detrazioni anno 2014”.

Sesslone di bflancio

Seduto di prima convocazione
VERBALE

1110 settembre 2014 oNe ore 20.04 nei paiao comunale dl Sesto San Giovanni, pre’vlo esaurimento
deile formaNtO descritte della normcstiva nazloncie e comunale, si ô dunito softo Ia presidenza dl

ignazia Boccia, Presidente, H ConsigNo comunaie composto do:

Monica ChiftO - Sindaco

e dci Consigiled comunaW:

1. Aessandra ,AJ050
- 2. Anna Mario Antonloill - 3. ignazio Boccia - 4. Gianpaoio Giorgio Mada Caponi -

5. Malteo Cremonesi - 6. Eros do Noia - 7. Roberto Dl Stefano - 8. Micheie Foggetta -

9, Serena Franclosi — 10, Sovlno Gianvecchio - 11, Antonio Lomiranda - 12. Franca Landucci -

13. Moreno LIvio Nossa — 14. Loredana Lucia Postorino — 15. Plerantonlo Pavan —

16. Chiora OrneHa Pennasi — 17. Giocondo Pietra - 18. Andrea Rivoifa — 19. Vito Rornanieflo —

20,Lucia Teormino - 21 .Mgeia Thtaferrante -22. Torraco Luigi -23. Marco Tremoiada - 24.Fobiano Vavossori -

Risuitano assentl I Consigliori: Pavan.

Sono pertanto presonti n. 24 membrl

Risuitano presenti, maitre, I seguenti Assessorl: Cagiianl, iannizzl, innocenti, Manl,

Montroslo, Perego, Piano.

Partecipa aii’adunanza U Segretorlo Generale GabrieHa Di Girolamo.
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IL PRESIDENTE

Pone in votazione Ia proposta dl deliberozione reiatlva a: “IMU - ALIQIJOTE E DETRAZIONI ANNO
2014”;

IL CONSIGLID COMUNALE

Vista lallegoto proposta deliberativa:

Udita Ia relazione deil’Assessore Montrasia, Ia discussions ohs ne è seguito e le repllche del
componenti della Glunta, riportate integralmente in altra pairs del verbale delie precederiti
sedute e dl questa:

Vistl i pared allegati alia stessa;

Con 16 voti fovorevok, 7 contrail (Coponl, Cremonesi, Dl Stefono, Franciosi, Lomlranda,
Landucci, Tiftaferrante), 1 ostenuto (Alosa), espressi con votazlone palese, medionte slstemo di
votazlone elettronlco, dci 24 presentl e 23 votantl:

DELIBERA

1- di approvare i’altegata proposta deilbercilva, events ad oggetto:

“IMU - ALIQIJOTE E DETRAZIONI ANNO 2014”

Quindi, con separata votazlone, avente II seguente esito: Con 16 vaIl favorevoil, 7 contrail
(Caponi, Cremonesi, Dl Stefano, Franciosi, Lamiranda, Landucci, Tittaferrante), 1 astenuto
(Alosa), espressl con votoalone palese, mediante sistema di votazione eleltronico, dal 24 presenti
e 23 votanti: II presents provvedimento O dlchlarato immediatamente eseguibile, al sensl
deli’arh 134-4° comma del D. Lgs. n. 267/00.
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IMU - AlIquote e detrozioni anna 2014.

IL CONSIGLJO COMUNALE

Premesso che:

‘art, 1, comma 639, della Legge 27,12.2013 n, 147 - Legge di stabllltà 2014 - ha Istitulto a
decorrere dal 10 gennaio 2014 l’lmposta unica comuncie - IUC - composta dcl seguentl tributi:
a) l’lmposta municipale propria - IMU - di nature patrlmonlale, dovuta dcl possessore di
lrnmoblll, esciuse le abit&orfl princlpcli;
b) una componente riferlta al servizi, arilcalata nel Tributo sui servizi indivisibili — TASI - a carico sla
del possessore che deII’utiiizzotore dell’immoblle e Ia Tasso sul rifluti - TARI - destlnatc a flnonzlore
I cosfi del servizio dl raccolta e smaltimento del dflufl, a cadco delI’ullliaatore;

vlstl I’art. 13 del DL n.201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, gIl ant, 8 e 9 del D.Lgs. n.
23/2011 che dettano Ia discipline deIl’lmu e Il D.Lgs. n. 504/1992 istitutlvo dell’ICI cul Ia normativa
rtchlamoto fa espressamente rln4o;

data alto che con deilberazione n. 44 del 25.10.2012 II Consigilo Comunale ha stabilito le
allquote e le detrazioni IMU per l’anno 2012, conferrnate tacitamente per l’anno 2013 senza
variazioni;

vista l’art. 1, comma 677 della Legge n147/2013 che aifribuisce al Consigllo Comunale Ia
possibllltO di determinare i’allquota della TASI rispeffando in ogni case ii vincolo in base ci quale
Ia somma delle aliquote della TASI e deli’IMU per clascuna tipolagla di Immobile non sic
superlore all’allquota massima consenilta dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013, fissata ci
10,6 per mule e ad aitre minorl aliquote In relazione alle diverse tipologle di Immobile;

data otto che con deiiberczlone n.24 del 22.5.2014 ii Consiglio Comunale ha oneroto l’allquota
Tasi per tulti gil Immobili diversl daile abitazioni principoli e relative pertinenze, comprese le
abitazioni pnincipail classificate neile categorle catastaN A/i, A/Be A/9 e relative pertinenze;

ritenuto di confermare anche peril 2014 le aliquote IMU vigenti nel 2013, con Ia sale eccezione
delle abitazioni locate ai Comune ci sensi della deUberazione di GC n. 36 dell’il.2.2014 e
destinate a nuclei famigliani in emergenza abltativa e/o sociale aile quail si ritlene equo
appilcare, anzlché l’i per cento, Ia stessa aliquota deflo 0,96 per cento appflcata aVe abitazioni
locate ale condizioni stabifite dagli accordl sindacall stipulati al sensl dell’art, 2, comma 3, della
Legge n. 431/1998;

ritenuto di confermare I’alquota e Ic detrazione prevista per I’abitazlone principaie anche
aN’unitO immabuiare posseduta da onziani edo disabifl che acqulsiscona Ic residenza in istitull di
ricovero o sanitari a segulto dl ricovero permanents, a condizione che Ia stessa non risuiti locata
e non sic comunque utlizzata, con riferimento esciusivamente alie abitazioni di cat. catastaie
A/i, A/Be A/9 soggeffe ad IMU;



‘.dslI:

- l’art, 53, comma 16. delIa Legge n.388/2000 che prevede che le cliquote del trlbuti slano
approvate entro II termlne fissato per I’approvazlone del bilanclo dl previslone;
- II Decreto Mlnlsterlale 29 aprile 2014, pubbllcato sulla G.U. n. 99 del 30.4,2014 che ha differito al
31.7.20141 termlne per l’approvazlone del bilanclo dl previslone per l’onno 2014;
- II D,Lgs. n, 267/2000;

vlsti I parerl espressl al sensl dell’art, 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 come da fogllo allegato;

visto l’art, 134, comma 4, del D.Lgs, n.267/2000 per quanto rlguarda l’immediata eseguibilltâ
delia presents deliberazione;

DELIBERA

1- dl stablllre per l’cnno 2Q14 le aliquote del Imposta Munlcipale propdo - MU - nelle seguenti
mlsure:

- allquota dl base: 1,06 per cento;

- aliquota per abitazionl princlpall limitatamente die abltazionl classlficate nelle categorie
catastali A/i. A/B e A/9 a relative pertinenze, come definite alI’art. 13, comma 2 del D.L, n,
201/2011, convertito dalla Legge n 214/2011 e precisamente quelle classlflcate nelle categorie
cotastail C12. C/6 e C/7, llmitotamente ad una unitO pertlnenzlale per clascuna categoric,
anche se Iscrltte In catasto unitamente ali’unitO ad usa abltativo: 0,4 per cento;

- allquota per abitazionl classificate nelle categorie catastali dl cul cI punto precedente,
possedute da anzlanl o dIsablIl che acquislscono Ia resldenza in istltufi dl Mcovero o sanitarl a
segulto di ricovero permanente, a condizione che non risulfino locate e non slano comunque
utlllzzate: 0,4 per cento;

- allquota per unitO Immobillarl di categoria catastale da A/i ad A/9 locate con contrafto
reglstrato: 1 per cento:

- aliquota per:
a) unltO lmmoblllarl dl categorla catastale do A/2 ad A/7 locate a tltolo dl abitazione
principale alle condizionl stabilite dagli accordi sindacall stlpulafi al sensi dell’art. 2, comma 3,
della Legge n. 431/1998:

b) unltO immoblilarl dl categoric catastale do A/2 ad A/5 locate ci Comune ci sensi della
deilberazione di GC n. 36 deIl’l 1.2.2014 e destlncte a nuclei famlgilad in emergenzc abitativa
e/o soclale: 0,96 per cento;

- aliquota per unltO Immobillarl di categoria catastale Cl (negozl), possedute da soggetti che le
utuizzano quail beni strumentali per a propria attivltO di Impresa o locate per Is medesime
flnoIitâ: 0,76 per cento;

- allquota per unitO Immoblilarl dl categoria catastale C/3 Qaboratori artigiani), locate ad
Imprese artiglane o possedute da Imprese arilgiane ed Impiegate per l’eserclzlo dell’attlvltO:
0,76 per cento;

- aliquota per unitO Immobiliarl di categoric catastale D/1 (oplflcl) impiegate per l’esercizlo dl
attivitO: 1 per cento;

- aliquota per unltâ Immobiliarl non produffive dl reddlto fondiarlo, ol sensl dell’art. 43 del TU. di
cul al DPR. n. 917/1986. interamente possedute da imprese coslitulte In data non antecedente



all’] ,1,2013o locate a Imprese costitulte In data non antecedente all’l .1.2013 aVe seguenti
condizloni, Idoneamente dacumentate:

a) II soggetto passive d’lmposto deve essere una persona fislca a un’lmpreso famfllare;
b) Is aftività devono essere fincilluate alla ricerca sclenlifica e tecnologica o

all’utllizzazlone del risultati della ricerca oppure svolgersi nell’amblto della creativltO e
del design;

c) ii contrlbuente non deve aver esercltato negli ultiml tre anni aftivitO artistlca,
professionale a di impresa, neppure In forma associata o fomfliare nello stesso
Immobile;

ci) I’otttvltà do esercitore non deve costituire II prosegulmento dl un’altra attMtO svolta
precedentemente in forma di lavoro dipendente o autonomo, fatta salvo U case del

perlodo di pratica obbllgatoria ci fini deiI’esercizlo di artl e professioni oppure fatto salvo
II pedodo trascorso all’lnterno di incubotod dl impresa: 0,76 per cento;

__ 2. cit confermare In euro 200,00 Ic detrazlone daII’tmposta dovuta per I’unlta Immoblllore acllblta
ad abltcizione prlnclpale del contrlbuente e per le relative pertinenze, do applicarsi fine a
concorrenza dell’cmmontare deil’imposta e rapportata al periodo deU’anno durante U quote
si protrae tale destlnazione;

3, di disporre l’applicazione delia detrazione di 200,00 euro anche ali’unitO Immobiliare
posseduta do anzlanl o disablil che acqulsiscono Ia resldenza In istituti dl ricovero a sanitart a
seguito dl ricovero permanente, a condlzione che Ia stessa non risulti locate e comunque non
ullllzzata;

4, di trasmettere Ia presents deliberazione at Ministero deil’Economia e detle Finanze ai sensl
dell’art. 1 3,comma 15, del DL n. 201/2011, convertlto dalla Legge n214/201 1 per a
pubbliccizlone nell’apposto silo;

5. di prowedere allc pubbllcazione delta presente deliberazione sul sito internet isiltuzionale
dell’Ente;

6, conslderata i’urgenza, dl dichiarare Ia presents dellberazione immediatamente esegulbile at
sensi deli’art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sesto San Giovanni, 20.06.2014
HDirettoreeffor71°4
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A COMMISSONE CONSILIAPE

PIANHRCAZIONE.CONTABflJTNECONOMICA E
CON1POLLO DI GES11ONE

ESTRATTO DI VERBALE

PJ termine della discusslone generale H Pres1ctente, nello seduta del glorria 23/07/2014della 1” Commlsslone Consillare ha nomlnoto relatorl:

1)

2)

per le proposte deile deilbere aventi come oggetti:

1. Regolamento Comunale per i’oppllcozlone della Tassa sul rifluti - TARI.

2. TARI-Tarlife 2014.‘W \a;

3. Addizlonale Comunale all’IRPEF — Anno 2014.
4. IMU - Allquote e detrozioni anno 2014.
5. Modiflche ci Regolamento Comuncle per i’oppllcozlone dell’IMU.
6. istltuzione dellTlmposto dl sogglorno e approvazlorie del relativo regalamento.

7. Regolamento Comunale per l’appllcazlone del canone concessorlo patrlmonlale nonricognitorlo - Modifico testo vigente deilbera C. C. 39/2013, approvazlone uovo testo.
8. PIano delle Allenazionl e Valorlzzazloni Immoblilarl per l’anno 2014 ox art. 58 Legge 6agosto 2008 n. 133.

9. Approvazlone del Blianclo per l’Eserclzlo Flnanzlarlo 2014 e relotivi allegati.

10. Approvazlone Programma Triennale del lavori PubblIci 2014/2016.

Sesto San Giovanni, 23/D7/201 4
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PARERE SULLA REGOLARITA CONTAB)E•....

q LU• &u 4
Sesto San Giovanni

ii Respo/ del seMo flnanado
Flavia

Pareri espressi ai sensi cieli’art. 49 ci. igs. n. 267 del 18,08,2000 suila proposta di deilberozlone
relativa a: IMU - ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014.

PARERE SULLA REGOLARITA TECNICA: FAVOREVOLE

Sesto San Giovanni 2006,2014

N Dlrettore\iel seftore,TribUtl
Rosseila Fldjr-’

* :oN
* NSF,!



Leff approvato a sottascrifto.

II Idente
ipccia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI certifica che copia della presente cieliberazione viene pubblicata aII’albo pretoria di questo

30 SET. 2014
Comune dcii per 15 glorni consecutivi.

29 SET. 2014
Sesto San Giovanni

II un arlo
Anna thici Iibertl

RELAZIONE Di PUBBUCAZIONE

Si certifica che II presente afto è stato pubbhcato airAibo
pretorlo on line di questo Comune con cronologico n.
dcl

Sesto Son Giovanni,

Lincaricato

ci

Divenuta esecutiva ii

ORIGINALE
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