
COPIA                                                                                                                         

COMUNE DI RENATE
       Provincia di Monza e della Brianza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                     n .  20 in data   29/09/2014                

Oggetto:    DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2014.

Prima Adunanza Ordinaria di prima convocazione -  seduta Pubblica

L'anno duemilaquattordici addì    ventinove  del  mese di  Settembre  alle ore  21:00 nella Residenza 
Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito 
il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

Cognome Nome Presenti Assenti
1 RIGAMONTI MATTEO X  
2 PARRAVICINI ALBERTO X  
3 PELUCCHI LUIGI X  
4 RIVA ANDREA X  
5 VIGANO' CATERINA MARIA X  
6 ZOIA CLAUDIO X  
7 ANNONI MICHELE X  
8 MOLTENI MARIO X  
9 SIRONI DAVIDE X  
10 ISELLA LUCIANO ALESSANDRO X  
11 BELLATI VALENTINA X  
12 MAGNI ROBERTO X  
13 VIGANO' PAOLO GIUSEPPE X  

E' presente, in qualità di assessore esterno senza diritto di voto, la sig.ra Lardera Allegra.

Partecipa alla seduta la DOTT.SSA MANFREDA  MARIA ANTONIETTA Segretario del 
Comune.
Il sig.  RIGAMONTI MATTEO  nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta 
legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.                                                                                                                                                      



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2014.

  

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

 l'art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, 
l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' 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;

 l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 
dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni 
principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

 il predetto comma 639 prevede, quale componente patrimoniale della IUC, l'applicazione dell'Imposta 
Municipale Propria (IMU), disciplinata dal d.lgs.14 marzo 2011, n. 23 e s.m.i., con particolare riferimento agli 
artt. 8 e 9, nonché dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 214/2011 e s.m.i.; 

 l'art. 1, comma 730, legge n.147/2013 prevede la salvaguardia della disciplina di applicazione dell'IMU a 
seguito dell'istituzione della I.U.C.;

 il d.lgs. n. 504/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 rinvia in ordine a 
specifiche previsioni normative;

 l'art. 1, comma 702, l. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, relativo alla 
materia della potestà regolamentare dei Comuni;

RICHIAMATA la  deliberazione di C.C. n. 20 del 22.07.2013 con la quale sono state determinate, per l'anno 2013, le 
aliquote e detrazioni d'imposta  IMU;  

RILEVATO che:

 ai sensi dell'articolo 1, commi 707 e 708, legge n. 147/2013 la componente IMU della IUC a decorrere 
dall'anno 2014 non si applica: 

- all'abitazione principale ed alle 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 ed 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 rurali ad uso strumentale dell'articolo 13, comma 8, d.l. n. 201/2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e 

non siano in ogni caso locati;

PRESO ATTO che per il corrente anno 2014 lo Stato non provvederà ad effettuare trasferimenti compensativi del 
gettito IMU prima casa, come avvenuto per l'anno 2013, e che, ai sensi dell'articolo 1, commi 707 e 708, legge n. 
147/2013, sono state introdotte ulteriori esenzioni IMU;

CONSIDERATO, pertanto, che tale mancato gettito avrà come contropartita l'applicazione del tributo sui servizi 
indivisibili TASI, introdotta dalle legge n. 147/2013;

RAVVISATO che in questo particolare momento di difficoltà economica per le famiglie e per le imprese, il Comune 
non intende comunque esercitare la facoltà di incrementare le aliquote IMU, fino al massimo applicabile, come 



concesso dalla normativa vigente in materia (articolo 1 comma 677 legge n. 147/2013, così come modificato 
dall'articolo 1, comma 1 lett. a), d.l. n. 16/2014), ma si vede comunque costretto, per giungere al pareggio di bilancio 
senza tagliare i servizi ai cittadini, ad aumentare di un punto rispetto alle aliquote, stabilite per l'anno 2013, per le 
tipologie di immobili soggette al pagamento dell'imposta municipale propria e di approvare l'aliquota dello 0,6% per le 
abitazioni principali e pertinenze accatastate come A1, A8, A9.

RITENUTO, pertanto, di prevedere per l'anno 2014 le seguenti aliquote IMU:

- aliquota ordinaria 0,94% per tutti i fabbricati ed aree edificabili;
- aliquota 0,6% 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 con detrazione €. 200,00 a favore dei 
soggetti passivi persone fisiche che, unitamente al proprio nucleo familiare, risiedano anagraficamente e 
dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale stessa;     

DATO ATTO che nel Regolamento comunale IMU sono state assimilate ad abitazione principale e pertinenze le unità 
immobiliari disciplinate dall'articolo 10, di seguito indicate:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono 
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata;

- l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23.12.2000,  n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, legge 28.12.2001, n. 448 
che prevede, tra l'altro, che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'articolo 1, comma 169, legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle 
tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il D.M. 29.04.2014 che ha ulteriormente differito dal 30 aprile  2014 al 31 luglio 2014 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2014 enti locali;

CONSTATATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000.

VISTI:

- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 
comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1 lett. b), del D.L. 10/10/2012, 
n. 174, convertito in legge 07/12/2012,  n. 213;

- il parere favorevole reso dal Responsabile dell'Area contabile economico-finanziaria in ordine alla regolarità 
contabile comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., da ultimo modificato 
dall'art. 3, comma 1 lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 07/12/2012 n. 213;

Dopo ampia discussione;

VOTAZIONE
Presenti: 13
Votanti: 13
Con voti favorevoli 9 e 4 contrari (Isella Luciano, Bellati Valentina, Magni Roberto, Viganò Paolo);

DELIBERA

a)  DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'anno 2014 le 
seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione della componente IMU (imposta municipale propria per l'anno 2014):  

- aliquota ordinaria 0,94% per tutti i fabbricati ed aree edificabili;
- aliquota 0,6% 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 con detrazione € 200,00 a favore dei 
soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedano anagraficamente e 
dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale stessa;     

b)  DI DARE ATTO che l'art.1, commi 707 e 708, legge n. 147/2013 ha esentato dal pagamento dell'IMU per l'anno 
2014 le sotto indicate fattispecie immobiliari:

- abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali 



A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 

relative pertinenze  dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o i iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e 

non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed 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;

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e 

non siano in ogni caso locati;

nonché le unità immobiliari, assimilate ad abitazione principale e pertinenze, disciplinate dall'art. 10 del Regolamento 
comunale IMU, e di seguito indicate:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata;

-     l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o    
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

c) DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014 ;

d)     DI DARE ATTO che il regolamento IMU, approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 28/09/2012 non viene    
modificato, ma semplicemente introdotto all'interno della normativa IUC (Imposta Unica Comunale).

e) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero delle Finanze, dipartimento delle entrate, secondo il 
combinato disposto dall'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, dell'art. 13 commi 13-bis e 15, del D.L. 
6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e con le modalità previste dalla circolare 
M.E.F. protocollo numero 4.033/2014 del 28.02.2014.    



Delibera C.C. n. 20 del 29/09/2014 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  RIGAMONTI MATTEO
 

F.to DOTT.SSA MANFREDA MARIA ANTONIETTA
 

   

Il sottoscritto Segretario Comunale

DISPONE

che la presente deliberazione venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi a partire dal 15/10/2014 ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 
18.08.2000. 

Lì 15/10/2014__________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA MANFREDA MARIA ANTONIETTA
 

ATTESTA

che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 09/11/2014 per essere decorsi 
dieci giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio ai sensi  dell'art. 134, comma 3, della 
Legge 18 agosto 2004, n. 267.

Renate, ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

               F.to DOTT.SSA MANFREDA MARIA ANTONIETTA
 

   

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lì, ______________________ ________________________


