
Consiglio Comunale : Verbale di Deliberazione n. 12 del 16/06/2014

COMUNE DI
SAN DONATO MILANESE

PROVINCIA DI MILANO
CODICE ENTE 11080

_______________________________________________________________________________________________
N° 12   DEL 16/06/2014

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L

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

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO
2014 - APPROVAZIONE

L’anno duemilaquattordici, il giorno sedici del mese di Giugno alle ore 20:00, nella sede
comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta
pubblica, di prima convocazione. All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto risultano
presenti:

CHECCHI ANDREA P
BIGLINO LUCA P
AMIANTI CRISTINA P
BARONE CARLO SALVATORE P
CALCULLI GIACINTO P
CAZZATO ERCOLINO P
CURCI INNOCENTE A
DE SIMONI FRANCESCO P
DI GANGI VINCENZO A
FALBO GINA LAURA P
FATTOROSSI ALESSANDRO P
FORENZA FRANCESCO P
FRONTEROTTA EZIO P

LUSETTI MANOLO P
MARTINELLI ELEONORA P
MENICHETTI MARCO P
NATELLA SERENELLA P
PASQUALINI ANDREA P
POLLI RENZO ANGELO P
PONTE ROBERTO A
PULITI FRANCESCO P
RONCHI ALESSANDRO P
SOLIMENA SERGIO P
UBERTINI RITA P
ZAMPIERI MARCO P

Totale Presenti 22 Totale Assenti 3

Sono presenti gli assessori: Bacchiega Chiara, Battocchio Andrea, Bigagnoli Angelo, Ginelli
Gianfranco, Papetti Chiara, Sargenti Matteo,
Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale VOLPE
ANTONIO.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza. BIGLINO LUCA, nella sua
qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono riprodotti testualmente
nell’apposito verbale di seduta)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

‐ uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
‐ l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,

escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti)  componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Ravvisata l’opportunità di approvare, come è stato, un unico Regolamento IUC che
comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo
quindi integralmente il previgente regolamento IMU, sostituendo il regolamento TARES in quanto
regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la
disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;

Vista la propria deliberazione n. 11 del 16.6.2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento IUC;

Considerato altresì che:
- l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU),

disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e
da altri provvedimenti normativi;

- l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76
per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre
punti percentuali;

- l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento
per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in
aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;

- l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della
legge n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle
relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9;

- l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone 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;

-  l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il
gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale
D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

- l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano
all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio
gettito IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle entrate> Struttura di gestione degli F24;
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Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio
Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è
preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei
soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si
applicano le disposizioni di legge vigenti;

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente
può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote:

TIPOLOGIA IMPONIBILE ALIQUOTA IMU 2014

• Abitazioni principali e relative pertinenze
(C2 – cantina o solaio, C6 – box, C7 – tettoia,
un immobile per categoria); eccetto immobili
adibiti ad abitazione principale classificate
nelle categoria catastali A1 A8 A9

• Immobili e relative pertinenze posseduti
da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione
che l’immobile non risulti locato od occupato a
vario titolo

PER IMMOBILI CLASSIFICATI A1 A8 A9
conferma dell’aliquota agevolata per abitazione
principale stabilita dallo Stato

(pari a 0,40%)

ESENTI
Le abitazioni principali appartenenti alle
categorie diverse da A1-A8-A9

• Immobili di categoria A10 (uffici e studi
privati);

• Altri fabbricati di categoria A (abitazioni
secondarie) e relative pertinenze (C2 –
cantina o solaio, C6 – box, C7 – tettoia).

• Immobili di categoria D01, D02, D03,
D04, D05, D06, D07, D08, D10

• Immobili di categoria E
• Aree edificabili
• Terreni agricoli

aumento dello 0,14% rispetto all’aliquota di base
stabilita dallo Stato

(pari a 0,90%)

• Immobili in categoria B1, B4 e B5
(collegi, uffici pubblici e scuole)

• Immobili in categoria C1 (negozi e
botteghe)

•  Immobili in categoria C3 (laboratori per
arti e mestieri)

• Immobili in categoria C4 (locali sportivi
senza fine di lucro)

• Immobili in categoria C2, C6 e C7 non
pertinenti all’abitazione principale e/o non
affittati od altrimenti occupati

Diminuzione dello 0,06% rispetto all’aliquota di
base stabilita dallo Stato

(pari a 0,70%)

• Fabbricati rurali a uso strumentale conferma dell’aliquota agevolata stabilita dallo
Stato

(pari a 0,20%)

• Unità immobiliare, oltre a quella
costituente abitazione principale del

riduzione dell’aliquota base stabilita dallo Stato
(pari a 0,50%)
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possessore, se concessa in uso gratuito a
parenti in primo grado (genitori – figli) e per
le relative pertinenze, a condizione che i
parenti utilizzino direttamente l’unità
immobiliare come abitazione principale,
avendo ivi costituito la propria residenza, e
le pertinenze di essa, nonché le intestazione
di utenze di servizi di rete. (luce gas acqua
telefono)
Tale situazione dovrà essere autocertificata
dal contribuente. In caso di concessione in
uso gratuito di più abitazioni a parenti in
primo grado, spetta al possessore scegliere
quella per la quale fruire della riduzione di
aliquota.
Sono in ogni caso escluse le unità
immobiliari appartenenti alle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9.

• Unità immobiliari concesse in locazione a
titolo di abitazione principale con relativa
pertinenza, concesse in locazione con
contratto registrato stipulato ai sensi dell’art.
2, comma 3 della legge n. 431/1998 o con
contratto di affitto derivante da Accordi tra il
Comune di San Donato e le organizzazioni
di categoria degli inquilini o con canoni di
locazione pari od inferiori al Valore medio
di “Civile Abitazione di tipo NORMALE”
risultante al 31.12 dell’anno di imposta
precedente nel Bollettino - Banca dati delle
quotazioni immobiliari edito dall’Agenzia
delle Entrate (ex Agenzia del Territorio).
L’applicazione dell’aliquota agevolata è
subordinata al deposito  di copia del
contratto di locazione regolarmente
registrato presso il Servizio Tributi del
Comune di San Donato Milanese entro il
30/10/2014 per i contratti stipulati nel 2014.
Le stesse aliquote devono intendersi estese
anche ai contratti in essere dei quali dovrà
essere fornita copia al Servizio Tributi.

riduzione dell’aliquota base stabilita dallo Stato
(pari a 0,50%)

Dato atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Programmazione Finanziaria in
data 3.6.2014;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi
dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria ai sensi dell’art.49, comma
1, del D. Lgs.vo 267/2000;

Con voti:
Presenti: n. 22
Votanti: n. 22
Favorevoli: n. 15
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Contrari: n.  7 (Calculli, Falbo, Forenza, Fronterotta, Lusetti, Menichetti, Zampieri)

D E L I B E R A

1) di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:

TIPOLOGIA IMPONIBILE ALIQUOTA IMU 2014

• Abitazioni principali e relative pertinenze
(C2 – cantina o solaio, C6 – box, C7 – tettoia,
un immobile per categoria)

• Immobili e relative pertinenze posseduti
da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione
che l’immobile non risulti locato od occupato a
vario titolo

PER IMMOBILI CLASSIFICATI A1 A8 A9
conferma dell’aliquota agevolata per abitazione
principale stabilita dallo Stato

(pari a 0,40%)

ESENTI
Le abitazioni principali appartenenti alle

categorie diverse da A1-A8-A9

• Immobili di categoria A10 (uffici e studi
privati);

• Altri fabbricati di categoria A (abitazioni
secondarie) e relative pertinenze (C2 –
cantina o solaio, C6 – box, C7 – tettoia).

• Immobili di categoria D01, D02, D03,
D04, D05, D06, D07, D08, D10

• Immobili di categoria E
• Aree edificabili
• Terreni agricoli

aumento dello 0,14% rispetto all’aliquota di base
stabilita dallo Stato

(pari a 0,90%)

• Immobili in categoria B1, B4 e B5
(collegi, uffici pubblici e scuole)

• Immobili in categoria C1 (negozi e
botteghe)

•  Immobili in categoria C3 (laboratori per
arti e mestieri)

• Immobili in categoria C4 (locali sportivi
senza fine di lucro)

• Immobili in categoria C2, C6 e C7 non
pertinenti all’abitazione principale e/o non
affittati od altrimenti occupati

Diminuzione dello 0,06% rispetto all’aliquota di
base stabilita dallo Stato

(pari a 0,70%)

• Fabbricati rurali a uso strumentale conferma dell’aliquota agevolata stabilita dallo
Stato

(pari a 0,20%)

• Unità immobiliare, oltre a quella
costituente abitazione principale del
possessore, se concessa in uso gratuito a
parenti in primo grado (genitori – figli) e per
le relative pertinenze, a condizione che i
parenti utilizzino direttamente l’unità
immobiliare come abitazione principale,

riduzione dell’aliquota base stabilita dallo Stato
(pari a 0,50%)



Consiglio Comunale : Verbale di Deliberazione n. 12 del 16/06/2014

avendo ivi costituito la propria residenza, e
le pertinenze di essa, nonché le intestazione
di utenze di servizi di rete. (luce gas acqua
telefono)
Tale situazione dovrà essere autocertificata
dal contribuente. In caso di concessione in
uso gratuito di più abitazioni a parenti in
primo grado, spetta al possessore scegliere
quella per la quale fruire della riduzione di
aliquota.
Sono in ogni caso escluse le unità
immobiliari appartenenti alle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9.

• Unità immobiliari concesse in locazione a
titolo di abitazione principale con relativa
pertinenza, concesse in locazione con
contratto registrato stipulato ai sensi dell’art.
2, comma 3 della legge n. 431/1998 o con
contratto di affitto derivante da Accordi tra il
Comune di San Donato e le organizzazioni
di categoria degli inquilini o con canoni di
locazione pari od inferiori al Valore medio
di “Civile Abitazione di tipo NORMALE”
risultante al 31.12 dell’anno di imposta
precedente nel Bollettino - Banca dati delle
quotazioni immobiliari edito dall’Agenzia
delle Entrate (ex Agenzia del Territorio).
L’applicazione dell’aliquota agevolata è
subordinata al deposito  di copia del
contratto di locazione regolarmente
registrato presso il Servizio Tributi del
Comune di San Donato Milanese entro il
30/10/2014 per i contratti stipulati nel 2014.
Le stesse aliquote devono intendersi estese
anche ai contratti in essere dei quali dovrà
essere fornita copia al Servizio Tributi.

riduzione dell’aliquota base stabilita dallo Stato
(pari a 0,50%)

2) di dare atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 18/03/2014 sono state
approvate per l’anno 2014 i valori delle aree fabbricabili agli effetti dell’IMU;

3) di inviare la presente deliberazione che approva le tariffe relativa all’IMU, al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, a norma dell’art.13, c. 15 del D.L.
201/2011 come modificato dal DL 35.2013 art. 10.

La presente deliberazione, a seguito di separata votazione, che ha dato il seguente risultato:
Presenti: n. 22
Votanti: n. 22
Favorevoli: n. 15
Contrari:         n.  7 (Calculli, Falbo, Forenza, Fronterotta, Lusetti, Menichetti, Zampieri)

viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.L. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale

F.to BIGLINO LUCA F.to VOLPE ANTONIO

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Il Segretario GeneraleDalla residenza Municipale,

lì _____________________ Antonio Volpe

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

attesta

- che la presente deliberazione:

È stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  ___________;
come prescritto dall’art. 124 , comma 1 , D.Lgs. n.267/2000,

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________
ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.lgs. 267/00

lì, __________________
Il Segretario Generale

VOLPE ANTONIO

_____________________
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N°12 DEL 16/06/2014

IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014 - APPROVAZIONE

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile, AREA GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE E
ATTIVITA' PRODUTTIVE esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio
Comunale, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

San Donato Milanese li,_____________________________

Il Responsabile dell’Area
F.to (BIOLZI GIOVANNI)

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO, esaminata la proposta di
deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile del presente atto.

San Donato Milanese li,_____________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (BRESCIANINI NADIA)


