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Città di Cesano Maderno 

Provincia di Monza e Brianza 

Codice ente 10963 

sigla 

C.C. 

numero 

27 

data 

21.05.2014 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 

2014 
 

N. 27 

 

Città di Cesano Maderno 

Provincia di Monza e Brianza 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SESSIONE STRAORDINARIA SEDUTA PUBBLICA 

Il giorno ventuno del mese di maggio dell’anno duemilaquattordici alle ore 18.30 il Consiglio 
Comunale si è riunito in Sessione Straordinaria presso l’aula magna della Scuola Media Statale 
“Salvo d’Acquisto”. Alla seduta, legalmente convocata come da comunicazione inoltrata tramite 
posta elettronica certificata (PEC) e da avviso pubblicato all’Albo Pretorio nei termini di legge, sono 
personalmente intervenuti i Signori: 

N. COGNOME E NOME PRESENTE N. COGNOME E NOME PRESENTE 

1 Pietro Luigi PONTI detto Gigi SI 14 Vincenzo BACINO SI 

2 Ruggero ROMEO SI 15 Rocco DI MARE SI 

3 Donatella MIGLIORINO SI 16 Giuseppe CASALASPRO SI 

4 Paolo DONGHI SI 17 Massimiliano BEVACQUA SI 

5 Umberto BEGGIO SI 18 Marina ROMANO’ SI 

6 Maurilio Ildefonso LONGHIN SI 19 Luca BONFANTI SI 

7 Sergio MONTI SI 20 Giancarlo Angelo CARRARO SI 

8 Paolo VAGHI detto Alberto SI 21 Raffaello FIORAVANTI SI 

9 Rosanna ARNABOLDI SI 22 Walter Carlo MIO SI 

10 Filippo Maria RICCARDI SI 23 Sergio MAZZINI SI 

11 Salvatore MOGAVERO SI 24 Daniele CECCARELLO SI 

12 Leonardo GUANZIROLI SI 25 Oscar GRECO SI 

13 Salvatore GIARRATANO SI    

    Presenti 25 

Sono presenti altresì gli Assessori signori: 

1 Pietro NICOLACI SI 4 Gabriele CAPEDRI SI 

2 Luca Teodoro Luigi VAGHI SI 5 Sara Valentina MARIANI SI 

3 Celestino Marco Giorgio 
OLTOLINI 

SI 6 Barbara Monica Paola STRADA SI 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Laura Mancini. 

Il Sig. Maurilio Ildefonso LONGHIN assume la PRESIDENZA e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e la discussione sull’argomento in oggetto. 
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ATTO N. 27 SEDUTA DEL 21.05.2014 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 

2014 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 

Premesso che l’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) 
istituisce, a decorrere dall’anno 2014, la nuova IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - composta da una 
componente patrimoniale - IMU, da due componenti riferita ai servizi, articolati nella TASSA SUI 

RIFIUTI – TARI e nel TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI –TASI; 

Rilevato che ai fini dell’applicazione della componente IMU, la succitata Legge, all’art. 1 comma 
703, rinvia espressamente alla disciplina applicativa di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. concernente l’anticipazione 
sperimentale dell’Imposta Municipale Propria; 

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 21.05.2014 è stato adottato il 
Regolamento che istituisce e disciplina la nuova IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC, con il quale al 
Capo II viene regolata l’applicazione della componente IMU; 

Ritenuto opportuno evidenziare le principali novità apportate dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 
(Legge di stabilità 2014) alla disciplina del prelievo in argomento, come di seguito meglio 
sintetizzate: 

- l’imposta municipale propria non si applica (art. 1 comma 707): 

a al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

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

c ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008; 

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

e 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, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del 
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafica; 

- dall'imposta dovuta 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, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente 
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre 
l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto 
dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati 
dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 
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- l’imposta municipale propria, a decorrere dall’anno 2014, non si applica altresì (art. 1 comma 
708) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del D.L. 
06/12/2011 n. 201; 

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 13 comma 9-bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, a decorrere 
dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati; 

Considerato che ai fini IMU è facoltà del Comune modificare le aliquote definite dall'art. 13 del 
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, in aumento o in diminuzione nei limiti imposti dai seguenti commi del 
citato decreto: 

- al comma 6, l'aliquota di base IMU, pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di 
modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

- al comma 7, l'aliquota ridotta IMU per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, pari 
allo 0,4 per cento, con possibilità per i Comuni di modificarla, in aumento o in diminuzione, sino 
a 0,2 punti percentuali; 

Visto l’art. 1 comma 380 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di Stabilità anno 2013) ed 
in particolare le seguenti disposizioni: 

- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del 
citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, 
primo periodo, del citato articolo 13”, che garantisce al Comune eventuali introiti IMU risultanti 
unicamente dalla differenza tra l’aliquota dello 0,76 per cento e la maggiore aliquota 
eventualmente deliberata dall’Ente; 

- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 
per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 
del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D” che ne determina 
sostanzialmente l’impossibilità di diminuire tale aliquota; 

Dato atto che è facoltà dei comuni considerare direttamente adibita ad abitazione principale e, 
pertanto, esenti dall’imposta: 

- 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 dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 

- l’unità immobiliare concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 
primo grado che la utilizzano come abitazione principale 

Dato atto che tali facoltà sono state recepita e regolamentate all’art. 27 del citato Regolamento per 
la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

Ritenuto di confermare le aliquote e detrazioni già adottate nell’anno 2013 con deliberazione del 
C.C. n. 23 del 04/07/2013 e precisamente: 

- aliquota di base dell’imposta: 0,94 per cento (+ 0,18 punti percentuali); 

- aliquota ridotta per l’abitazione principale e le sue pertinenze: 0,53 per cento (+ 0,13 punti 

percentuali); 

- € 200,00, detrazione applicabile all’imposta dovuta per l’abitazione principale e le sue 
pertinenze, rapportata al periodo dell’anno per il quale si protrae tale destinazione; 

Tenuto conto che le succitate aliquote, unitamente a quelle sul Tributo per i servizi indivisibili – 
TASI, devono rispettare il vincolo, di cui all’art. 1 commi 640 e 677 della Legge 27 dicembre 2013 
n. 147, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU non può essere superiore 
all’aliquota massima prevista per l’IMU al 31/12/2013, ossia il 10,6 per mille, ed altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie d’immobili; 
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Rilevato che, con D.M. 29/04/2014 (Ministero dell’Interno), è stato differito al 31/07/2014 il termine 
per l’approvazione del Bilancio Preventivo 2014 per gli Enti Locali e conseguentemente quello di 
approvazione delle tariffe e dei regolamenti; 

VISTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Bilancio e 
Programmazione Economica nella seduta del 13/05/2014; 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTI I PARERI FAVOREVOLI: 

di regolarità tecnica del Dirigente dell'Area Area Servizi amministrativi e finanziari, ai sensi 
dell’art. 49 – 1° comma del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell’Art. 9 – 2 comma, lettera j), del 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’Art. 52 del Regolamento sul 
funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari; 

di regolarità contabile del Dirigente dell'Area Servizi amministrativi e finanziari, ai sensi 
dell'art. 49 - 1° comma del T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

allegati quale parte integrante alla presente Deliberazione; 

Udita la relazione del Sindaco Pietro Luigi Ponti e del Dirigente dell’Area Servizi Amministrativi e 
Finanziari, Piergiorgio Manara. 

 
PRESENTI N. 25 VOTANTI N. 25 VOTI FAVOREVOLI N. 18 

VOTI CONTRARI  N. 7 = (Lega Nord= M. Romanò, L. Bonfanti, G. Carraro, R. Fioravanti) 

                                         (Mov. 5 Stelle = W. Mio -S. Mazzini) 

                                         (P.D.L. = O. Greco) 

espressi per alzata di mano: 

DELIBERA 

1. determinare per l’anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni per l’Imposta Unica Comunale 
(IUC) componente Imposta Municipale Propria – IMU, confermando quelle applicate per 
l’anno 2013 e precisamente: 

- aliquota di base dell’imposta: 0,94 per cento (+ 0,18 punti percentuali); 

- aliquota ridotta per l’abitazione principale (cat. catastali A/1, A/8, A/9) e le sue pertinenze: 
0,53 per cento (+ 0,13 punti percentuali); 

- € 200,00, detrazione applicabile all’imposta dovuta per l’abitazione principale e le 
sue pertinenze, rapportata al periodo dell’anno per il quale si protrae tale 
destinazione; 

2. inviare la presente deliberazione con le modalità e nei termini previsti dall’art. 13 comma 13 
bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e 
ss.mm. e ii.; 

3. dare atto che ai sensi della L. 241/90 s.m.i., il Responsabile del Procedimento è Piergiorgio 
Manara 

Quindi, con successiva votazione: 

 

PRESENTI N. 25 VOTANTI N. 25 VOTI FAVOREVOLI N. 18 

VOTI CONTRARI  N. 7 = (Lega Nord= M. Romanò, L. Bonfanti, G. Carraro, R. Fioravanti) 

                                         (Mov. 5 Stelle = W. Mio -S. Mazzini) 

                                         (P.D.L. = O. Greco) 
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DELIBERA 

 

4. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° 
comma del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE  

F.to Maurilio Ildefonso Longhin 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Laura Mancini 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, consultabile sul 

sito Internet www.comune.cesano-maderno.mb.it alla sezione Albo Pretorio on-line, per 

almeno quindici giorni consecutivi. 

 

Cesano Maderno, 22.05.2014 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Laura Mancini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente atto diventa esecutivo: 

� in data __________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134 - 3° comma - del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

� in data 21.05.2014 per immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma - del T.U.E.L. 

– D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

Cesano Maderno, 22.05.2014 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott.ssa Laura Mancini 

 

 

 



 

 

 

Città di Cesano Maderno 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ATTO N. 27 DEL 21.05.2014 
 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente Imposta Municipale Propria (IMU) - 
Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2014 

 

Risorse Finanziarie 

Responsabile del Procedimento: Luciano Radice 

PARERI 
(ai sensi dell’ art. 49 - 1° comma - del  T.U.E.L. - D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 

La presente proposta di deliberazione è tecnicamente regolare, alla luce anche della vigente normativa in materia. 

Data, 15.05.2014 

IL DIRIGENTE 
F.TO PIERGIORGIO MANARA 

La presente proposta di deliberazione è contabilmente regolare, alla luce anche della vigente 
normativa in materia. 

Data, 15.02.2014 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

F.TO PIERGIORGIO MANARA 

 

ANNOTAZIONI DEL RESPONSABILE DEL AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 
 

La spesa di € ____________________________ troverà copertura sul seguente capitolo di bilancio 

________________________ U.E.B. _________________ � Entrata � Uscita 

Impegno provvisorio  N. 

Impegno definitivo  N. 

Data, _______________________ 
IL DIRIGENTE AREA 

SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 

 

PARERE DI LEGITTIMITA’ 
Art. 9 – comma 2, lettera j, Regolamento ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’Art. 52 del 
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. 

 

Favorevole 
 

Data, 21.05.2014 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.TO DOTT.SSA LAURA MANCINI 

 
 


