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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

CITTA' DI BOLLATE
Provincia di Milano

Codice 10915
C.C. NUMERO

REG. DEL.
DATA

17 20/05/2014

Oggetto:  IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  -  APPROVAZIONE 
ALIQUOTE I.M.U. 2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaquattordici addì  venti nel mese di  maggio  alle ore 20:30  invitato come da avvisi 
scritti, consegnati a domicilio dal Messo comunale, come da sua dichiarazione, sotto la presidenza del Sig.  
Carlo Alessandro Costa si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione, composto dai 
signori:

PRESENTI ASSENTI PRESENTI ASSENTI
LORUSSO STEFANIA CLARA X LOCATELLI SERGIO MARIO X
COSTA CARLO ALESSANDRO X PASQUINI LINO X
DUSI ERCOLE GIUSEPPE X BARLASSINA FEDERICO X
CORMANNI LUCA X BASSO RICCI PAOLO X
BARLASSINA EUGENIO PIETRO X DI PASQUA CRISTINA X
MALERBA LUIGI ANGELO X VASSALLO FRANCESCO X
CRESPI DAVIDE X CHIARIELLO FRANCESCO X
TOSI GIANCARLO X ROCCA LUCIA X
MASSACESI AMEDEO X DE RUVO GIUSEPPE X
SPANDRE ELENA X GRASSI ALBERTO X
MATERA FRANCESCO X CONFALONIERI ENRICO GIULIANO X
SORMANI ANNAMARIA ISABELLA X AZZONI IORDANA MARINA X
LOVREGLIO VITONICOLA X MONDELLO PROSPERO X
CARCANO ANGELA X FERRARA ALBERTO X
MORO VALTER MARTINO X SALERNO LEONARDO X
BALLABIO FRANCESCO X

TOTALE
Presenti

23
Assenti

8

Sono  altresì  presenti  gli  Assessori:  VALENTINI  PIERGIORGIO,  BARTOLOZZI  UBALDO, 
MASTROSANTI MARINELLA, PELLIZZARI VIRGILIO ACHILLE, DONISELLI CESARE ENRICO

Assiste  il Segretario Generale del Comune,  Dr.ssa Diana Rita Naverio.  Il Presidente, verificata la 
legalità dell’adunanza a termine di legge, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE 
ALIQUOTE I.M.U. 2014 

Dopo la discussione congiunta dei punti 1, 3, 4 e 5, il Presidente apre la fase 

riservata alle dichiarazioni di voto sulla presente delibera: prende la parola il 

consigliere Spandre per  esprimere voto favorevole,  mentre il  consigliere de 

Ruvo esprime voto contrario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

➢ con decreto  legge  6  dicembre 2011  n.  201,  convertito  con  legge 22 

dicembre 2011 n. 214, è stata anticipata, in via sperimentale a decorrere 

dal  1°  gennaio  2012,  l'imposta  municipale  propria  prevista  dal  d.lgs. 

23/2011; 

➢ l'art. 13 comma 6 del DL 6/12/2011 n. 201, sopra citato, stabilisce che i 

Comuni – con deliberazione di Consiglio Comunale – possono modificare 

in  aumento  o  diminuzione  l'aliquota  I.M.U.  ordinaria  di  base  per  le 

fattispecie  diverse  dall'abitazione  principale  –  prevista  come  aliquota 

base dalla legge al 7,6 per mille – sino a 3 punti percentuali;

➢ l'art. 13 comma 7 del D.L. 6/12/2011 n. 201, sopra citato, stabilisce che 

i Comuni – con deliberazione di Consiglio Comunale – possono modificare 

in  aumento  o  diminuzione  l'aliquota  I.M.U.    relativa  all'abitazione 

principale  e pertinenze – prevista come aliquota base al 4 per mille – 

sino a 2 punti percentuali;

➢ nel periodo di vigenza dell'I.C.I. l'abitazione principale era assoggettata 

all'aliquota del 5,5 per mille a partire dal 1993;

➢ con delibera di C.C. 26 del 26/06/2012 sono state approvate le aliquote 

IMU per l'anno 2012;

➢ con  delibera  di  C.C.  n.  42  del  26/09/2012  il  Comune  di  Bollate  ha 

approvato in via definitiva le aliquote IMU anno 2012;

➢ con delibera di C.C. n. 24 del 4/07/2013 sono state approvate le aliquote 

IMU per l'anno 2013;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 

27 dicembre 2006 n. 296,  il  quale a sua volta dispone che «gli  enti  locali 
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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,  purché 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, altresì,  l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 

(“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – 

Legge di Stabilità 2014”), il quale ha disposto l’istituzione dell’Imposta unica 

comunale  (I.U.C.),  basata  su  due  presupposti  impositivi  (il  possesso  di 

immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre 

distinte entrate: l’imposta municipale propria (Imu), di natura patrimoniale, ed 

una  componente  riferita  ai  servizi,  che  si  articola  nel  tributo  per  i  servizi 

indivisibili (Tasi) e nella tassa sui rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Considerato che con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 20.05.2014 è 

stata effettuata l'”Approvazione dei regolamenti di disciplina dell'Imposta Unica 

Comunale”;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014, con cui è stato 

disposto il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014;

Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, con cui è 

stato  disposto  il  nuovo  differimento  al  31  luglio  2014  del  termine  per  la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014;

 

Preso atto che, per l'esercizio 2013, tenuto conto delle ineludibili esigenze di 

pareggio  di  bilancio  e  considerati  anche  i  consistenti  tagli  ai  trasferimenti 

erariali  subiti,  si  erano approvate le seguenti aliquote: 1) 5,5 per mille per 

abitazione principale e pertinenze con conferma detrazione fissa di € 200,00 

per le categorie A1/A/8 e A/9; 2) per tutte le altre fattispecie aliquota ordinaria 

del  9,5 (nove virgola cinque)  per mille; 3) per la categoria catastale “C1” 

relativa a “negozi” aliquota dell'8,5 (otto virgola cinque) per mille; 
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Preso atto che il comma 640 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2014 statuisce 

che: “L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i 

limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677”;

Rilevato che l'articolo 1, comma 677, della citata legge, stabilisce che 

“Il  Comune,  con  la  medesima  deliberazione  di  cui  al  comma  676,  puo' 

determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la 

somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile 

non sia 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. Per il 2014, l'aliquota massima non 

puo' eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione 

delle aliquote TASI possono essere superati  i  limiti  stabiliti  nel  primo e nel 

secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 

per  mille  a  condizione  che  siano  finanziate,  relativamente  alle  abitazioni 

principali  e  alle  unita'  immobiliari  ad  esse  equiparate  di  cui  all'articolo  13, 

comma  2,  del  decreto-legge  6  dicembre  2001  n.  201, convertito,  con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o 

altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a 

quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia 

di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato 

decreto-legge n. 201, del 2011;

Considerato che si intende confermare anche per l'esercizio 2014 l'aliquota 

ordinaria al 9,5 sugli altri immobili diversi dall'abitazione principale e si intende 

confermare  anche  l'aliquota  dell'8,5  per  gli  immobili  contraddistinti  nella 

categoria “C1” (negozi);

Preso  atto della  necessità  di  definire  un'aliquota  specifica  per  gli  alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti  autonomi per le case popolari (IACP) o 

agli  enti  di  edilizia  residenziale  pubblica,  comunque  denominati,  aventi  le 

medesime finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto 

del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, considerata anche la 

situazione finanziaria in cui versano tali Istituti; 

Ritenuto altresì opportuno procedere ad assimilare ad abitazione principale, 

con relativa esenzione, gli alloggi concessi in comodato dal soggetto passivo ai 
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parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli), che la utilizzano come 

abitazione  principale,  con  relative  pertinenze,  limitatamente  alla  quota  di 

rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di euro 500 (cinquecento); 

in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata 

ad  una  sola  unità  immobiliare;  la  suddetta  agevolazione  è  soggetta  alla 

presentazione all'ufficio protocollo,  a pena di  decadenza, entro il  30 giugno 

2014, da parte del soggetto comodante di un'autocertificazione comprendente 

tutti i dati riferiti all'immobile concesso in comodato e al comodatario; 

Rilevato  che  l'IMU,  per  l'esercizio  2014,  non  si  applica  alle  seguenti 

fattispecie:

1) alle  unità  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  e  relative 

pertinenze che non siano classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9;

2) alle unità immobiliari  appartenenti  alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei  soci 

assegnatari;

3) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti 

dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

4) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio;

5) alla 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;

6) alla unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia 

da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

Visto l'allegato foglio pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Dato corso alla votazione come da prospetto allegato riproducente l'esito 

della stessa, alla presenza di 23 consiglieri, con 17 voti favorevoli, 6 voti 

contrari e 0 astenuti, dopo la rettifica fatta apportare dal consigliere de Ruvo 

per malfunzionamento della propria postazione elettronica

DELIBERA
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a) – di dare atto che  l'IMU, per l'esercizio 2014, non si applica alle seguenti 

fattispecie:

1)  alle  unità  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  e  relative 

pertinenze che non siano classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9;

2) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei  soci 

assegnatari;

3) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti 

dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

4) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento 

di  separazione  legale,  annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli 

effetti civili del matrimonio;

5) alla 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;

6) alla unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in 

Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

7) agli alloggi  concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in 

linea retta  entro  il  primo grado (genitori-figli),  che la utilizzano come 

abitazione principale, con relative pertinenze, limitatamente alla quota di 

rendita  risultante  in  Catasto  non  eccedente  il  valore  di  euro  500 

(cinquecento); in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione 

può  essere  applicata  ad  una  sola  unità  immobiliare;  la  suddetta 

agevolazione è soggetta alla presentazione all'ufficio protocollo, a pena di 

decadenza, entro il 30 giugno 2014, da parte del soggetto comodante di 

un'autocertificazione  comprendente  tutti  i  dati  riferiti  all'immobile 

concesso in comodato e al comodatario; 

b) - di approvare le seguenti aliquote per l'esercizio 2014, viste le disposizioni 

della L. 147/2013, citata nelle premesse:

1) 4 (quattro)  per mille per abitazione principale e pertinenze con conferma 

detrazione fissa di € 200,00 per le categorie A1/A/8 e A/9; 

2)  3,8  per  mille  con  detrazione  di  euro  200,00  per  gli  alloggi,  e  relative 

pertinenze, regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari 
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(ex IACP) o dagli enti di edilizia residenziale comunque denominati, aventi le 

stesse finalità degli IACP;

3) 9,5 (nove virgola cinque) per mille per tutte le altre fattispecie aliquota 

ordinaria;

4) 8,5 (otto virgola cinque) per mille per la categoria catastale “C1” relativa a 

“negozi”;

c)  -  di  trasmettere  telematicamente  la  presente  deliberazione  al  Ministero 

dell'Economia  e  delle  Finanze  per  il  tramite  del  Portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro  trenta  giorni  dalla  data  di 

esecutività del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 

6/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, con la legge n. 214/2011 e 

della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Successivamente,  vista  l'urgenza,  ai  sensi  dell'art.  134,  comma  4,  d.lgs. 

267/00  e  s.m.i.,  con  separata  votazione,  come  da  prospetto  allegato,  alla 

presenza di 22 consiglieri, con 16 voti favorevoli, 4 voti contrari, 2 astenuti

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, comma 4, d.lgs. 267/00.

  

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del  20/05/2014

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale
  Carlo Alessandro Costa

il Segretario Generale
  Dr.ssa Diana Rita Naverio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'albo pretorio il 22/05/2014 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi e precisamente fino al 05/06/2014 compreso.

Bollate li, 22/05/2014

Il Segretario Generale
Dr.ssa Diana Rita Naverio

ATTESTAZIONE  DI  ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, contro la quale non 
sono  state  presentate  osservazioni,  non 
soggetta a controllo preventivo di legittimità è 
divenuta esecutiva il _____________

Bollate lì,

Il Segretario Generale
Dr.ssa Diana Rita Naverio
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