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NUMERO 

 
 
 

DATA 

Provincia di Milano   

Codice n. 10989 21 24.06.2014 

21 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE    DELLE   ALIQUOTE   E   DELLE   
DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA(IMU) PER 
L'ANNO 2014          

 

COPIA 
 

 

Verbale di deliberazione del 

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

Sessione ORDINARIA 
Convocazione Prima 
Seduta PUBBLICA 

  
 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 
21.00 nella sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con 
avvisi spediti nei modi e termini di Legge. 
  
All’appello risultano 

 

 

1 - PENTA VITO P  

2 - INFANTE NICOLA P  

3 - PATELMO FILIPPO P  

4 - VIDALE GRAZIELLA CLARA P  

5 - MALESCIO FILOMENA P  

6 - ROTTA CLAUDIO ALBERTO P  

7 - MARZI TIZIANO P  

  

ne risultano presenti   7   e assenti     0 
 

Assiste il Segretario Comunale - ROSSELLA RUSSO 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il VITO PENTA–  Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato.  
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Comune  di  Dresano 
Provincia di Milano 

(Delibera  C.C n. 21 del 24.06.2014) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Sentita  la relazione del Sindaco; 
 
Premesso che: 
 

- il D.Lgs 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, aveva 
istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel 
contempo , per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le 
relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l’ICI; 

 
- con gli 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, veniva 
istituita l’imposta municipale propria, 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 (Legge di Stabilità 2014), 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; 
 
Richiamato l’art.1 c.703 della L.147/2013, il quale stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva la 
disciplina per l’applicazione dell’IMU;  
 
Considerato che l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013,  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; 
 
Dato atto che: 
 

-  l’art.13 del DL 201/2011, convertito con  modificazioni dalla L.214/2011 come modificata 
dall’art.1 c.707 della L.147/2013, ha stabilito che l’IMU NON SI APPLICA al possesso 
dell’ABITAZIONE PRINCIPALE e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8  e A/9, per le quali invece continuano ad applicarsi le 
aliquote e le detrazioni di cui al DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla L.214/2011; 

- l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 ha disposto che a decorrere dall’anno 2014 
non è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 
bis,del Dl n. 557 del 1993; 

- ai sensi dell’art.56 c.1 del DL 1/2012 convertito con modificazioni dalla L.27/2012 e 
successivamente così sostituito dall’art.2 c.2 lett.A) del DL102/2012 convertito dalla 
L.124/2013, a decorrere del 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; 

- L’art.1 c.380 della L.228/2012, come modificato dall’art.1 c.729 della L.147/2013, prevede 
che è riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%; 

- L’art. 2-bis del D.L. 31/08/2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28/10/2013 n. 
124, ha consentito di poter equiparare all’abitazione principale le unità immobiliari e 
relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in 
linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.  

 
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 
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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; 
 
Visto l’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 
 
Attesa la propria competenza, ai sensi dell’art.1 c.156 della L.296/2006; 
 
Richiamate: 
 

- la delibera di Consiglio Comunale nr. 18 del 19/03/2012 di determinazione delle aliquote e 
delle detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” per l’anno 2012; 

 
- la delibera di Consiglio Comunale nr. 19 del 19/03/2012 di approvazione del regolamento 

per la disciplina dell’imposta municipale propria;  
 

- la delibera di Consiglio Comunale nr. 40 del 27/09/2012 di modifica del regolamento 
dell’IMU a seguito di intervenute modifiche legislative; 

 
- la delibera di Consiglio Comunale nr. 41 del 27/09/2012 di modifica delle detrazioni per 

l’abitazione principale ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale  propria “IMU” – 
anno 2012. 

 
- la delibera di Consiglio Comunale nr. 18 del 11/06/2013 di determinazione delle aliquote e 

delle detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” per l’anno 2013. 

 
Dato atto che con deliberazione della G.C. nr.52 del 27.05.2014 è stato nominato il Funzionario 
Responsabile dell’imposta unica comunale (IUC), si sensi dell’art.1 c.692 della L.147/2013; 
 
Richiamato il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)  approvato con 
delibera di Consiglio Comunale nr. 20 del 24.06.2014 
 
 
Ritenuto di CONFERMARE per l’anno 2014 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria 
 

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, e 

abitazioni assimilate. 
0,40% 

Tutti gli altri immobili comprese aree edificabili e 
terreni. 

0,86% 

 

 
Di confermare anche per l’anno 2014  le seguenti DETRAZIONI di imposta: 

 
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 
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; 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di una ulteriore detrazione di euro 

50, se posseduta dai contribuenti nel cui nucleo familiare, abbia la residenza e dimori 
abitualmente, un soggetto disabile con certificazione medica, rilasciata dalla 
competente ASL,  attestante l’invalidità non inferiore al 75%; 

 
VISTO il parere ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Visti: 
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il D.lgs 267/2000 
lo Statuto Comunale  
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 
Con voti  favorevoli n. 7, nessun contrario, nessun astenuto,  resi nelle forme di legge; 
  

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
2. di CONFERMARE per l’anno 2014 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria: 

 

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze e 

abitazioni assimilate 
0,40% 

Tutti gli altri immobili comprese aree edificabili e 
terreni. 

0,86% 

 

 
3. Di  CONFERMARE per l’anno 2014, le seguenti DETRAZIONI di imposta: 
 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 
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 ; 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di una ulteriore detrazione di euro 

50, se posseduta dai contribuenti nel cui nucleo familiare, abbia la residenza e dimori 
abitualmente, un soggetto disabile con certificazione medica, rilasciata dalla 
competente ASL,  attestante l’invalidità non inferiore al 75%; 

 
 

4. di CONFERMARE ai fini dell’IMU i valori delle aree edificabili approvati con Deliberazione 
della Giunta Comunale nr. 11 del 04/02/2011; 

 
5. di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014, come previsto 

dall’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006; 
 

6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono 
contenuti nel nuovo  Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
adottato dall’Ente; 
 

7. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, mediante procedura telematica disponibile sul sito 
www.portalefederalismofiscale.gov.it. 

 
8. di provvedere a pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale dell’Ente; 

 
9. di allegare la presente deliberazione al successivo atto di approvazione del Bilancio di 

previsione 2014, ai sensi dell'art. 172 del D. Lgs. 267/2000 
 
Con separata votazione così riportata: 

- n. 7 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, resi nelle forme di legge; 
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DICHIARA 
 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 
267/2000. 

 
 
 

Comune  di  Dresano 
Provincia di Milano 

(Delibera  C.C n. 21 del 24.06.2014) 
 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
 

La sottoscritta Dott.ssa Sheina Ferri nella sua qualità di Responsabile dell’Area economico 
finanziaria (Decreto del Sindaco nr. 15/2012), ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267 del 
18.8.2000, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e contabile della 
deliberazione in oggetto. 
 
Dresano, 30.05.2014 
 

Il responsabile dell’area 
economico finanziaria 

F.to Dott.ssa Sheina Ferri 
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OGGETTO  DETERMINAZIONE    DELLE   ALIQUOTE   E   DELLE   DETRAZIONI 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA(IMU) PER L'ANNO 2014          

 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL  SINDACO   IL SEGRETARIO COM.LE              

   

F.to VITO PENTA  F.to Dott.ssa ROSSELLA RUSSO 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 

 
□ che la presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 

18/08/2000 n. 267 in data ________________ (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione); 
 

 che la  presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 - 4° 
comma del D. Legs. 267/2000); 

 
       Il Segretario Comunale  
             _____________________________ 
                                                                                                     F.to Dott.ssa ROSSELLA RUSSO 

 
Certificato di Pubblicazione 

 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia della presente deliberazione 
viene pubblicata all’Albo di questo Comune in data odierna e vi rimarrà  per  quindici giorni  
consecutivi e che contestualmente viene comunicata in elenco ai capigruppo consiliari mediante 
deposito presso la segreteria. 
 
 
Dalla Residenza Municipale, addì 02.07.2014 

 

 IL SEGRETARIO COM.LE    
F.to Dott.ssa ROSSELLA RUSSO 

 
 
 

 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo, composta da n. ____ fogli per n. _____ facciate. 
 
 
Dresano, __________________     
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Rossella Russo 


