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OGGETTO : CONFERMA ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 

2014 
 

 

 

L'anno  duemilaquattordici, addì  otto del mese di luglio, alle ore 21:00, nella Sala Consiliare del 

Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 

riunito sotto la presidenza del SINDACO  Massimiliano Sacchi il Consiglio Comunale. Partecipa il 

SEGRETARIO GENERALE Dr.ssa Laura Petrecca 

 

Intervengono i Signori: 

 

Sacchi Massimiliano P Di Cosmo Daniela P 

Lodroni Alberto P Astolfi Enrico G. M. P 

Girello Loris P Caserini Roberto P 

Curti Leonardo P Rognoni Vittorio F. P 

Suardi Albino P Agnelli Cristina P 

Boto Alberto A.M. P Scotti Alex P 

Farao Caterina A Rognoni Davide G. P 

Ferrari Alan A Colosio Sabrina P 

Persuati Maurizio P   

 

Presenti   15 Totale Assenti    2 

 

Assessore Esterno: 

 Luisella Marchioni A 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

Comunale a trattare il seguente argomento : 

 



OGGETTO : CONFERMA ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 

2014 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella L. n. 214 del 22/12/2011, 

istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’imposta municipale propria, di cui agli articoli 8 e 9 

del D.Lgs n. 23 del 14/3/2011, in forma sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 

16 del 02/3/2012, convertito nella L. n. 44 del 26/4/2012; 

- le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs n. 23/2011, richiamati dal citato art. 13 del 

D.L. n. 201/2011, nonché le norme dell’art. 14, comma 6, del medesimo decreto legislativo; 

- le disposizioni del D.Lgs n. 504 del 30/12/1992, in materia di Imposta Comunale sugli 

Immobili, dell’art. 1, commi 161-170, della L. n. 296 del 27/12/2006, in materia di attività di 

accertamento, rimborsi e versamenti, in quanto richiamate dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e 

s.m.i.; 

- l’articolo 1, comma 380, della L. n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013) che ha 

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, sopprimendo 

contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili; 

- l’articolo 2 del D.L. n. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 

n. 124, altre disposizioni in materia di IMU; 

- l’articolo 1, comma 703 della L. 147/2013 con il quale si precisa che l’istituzione della IUC 

lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

 

RICHIAMATI, altresì: 

- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria 

Sperimentale (I.M.U.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 

26/09/2012; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26/04/2012, con la quale si approvavano le 

aliquote relative all’IMU per l’anno 2012, nel rispetto dei limiti di cui a’articolo 13, D.L. 

201/2011, convertito nella L. 214/2011; 

 

EVIDENZIATO che: 

- ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 gli enti locali 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; 

- il Decreto del Ministro dell’Interno del 29/04/2014, ha differito il termine per l’approvazione 

del Bilancio di Previsione 2014 al 31/7/2014;  

 

ATTESO che l’art. 1, commi 707 e 708, della L. n. 147 del 27/12/2013 (Legge Stabilità 2014), ha 

sancito: 

- comma 707: “(… omissis …) L'imposta municipale propria non si applica 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, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al 

comma 7 e la detrazione di cui al comma 10”; 

- comma 708: “A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui 

all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 



legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.”; 

 

RITENUTO, di confermare le aliquote del tributo in oggetto, approvate nel 2012, anche per l’anno 

2014, considerando quanto sopra esposto ai sensi dell’art. 1, commi 707 e 708, della L. n. 147 del 

27/12/2013, come segue: 

 

- aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze (compresi le fattispecie di cui 

all’articolo 9 e 10 del vigente regolamento comunale sull’I.M.U.) :  6 per mille (0,60%); 

- aliquota per unità immobiliari residenziali non adibite ad abitazione principale nonché per 

tutti gli immobili accatastati nelle categoria C/2, C/6 e C/7, che non siano pertinenza 

dell’abitazione principale e che non siano fabbricati rurali ad uso strumentale:  9 per mille 

(0,9%); 

- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 10 per mille 

(1%); 

- aliquota per i terreni agricoli:  9 per mille (0,9%); 

- aree edificabili:  10 per mille (1%); 

 

EVIDENZIATO che: 

- ai sensi l’articolo 1, comma 380, della L. n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013), per 

gli immobili classificati nel gruppo catastale D, ad uso produttivo, oltre all’imposta dovuta a 

seguito dell’applicazione della suindicata maggiorazione di aliquota, di spettanza del Comune 

di Giussago dovrà essere versata anche l’imposta calcolata sull’aliquota base dello 7,6 per    

mille (0,765) di spettanza dello Stato; 

- per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, fabbricati rurali ad uso strumentale, dovrà 

essere versata solo l’imposta calcolata sull’aliquota base dello 2 per mille (0,2%) di intera 

spettanza dello Stato; 

 

VISTI i pareri istruttori ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti 10 favorevoli, 0 (zero) contrari su n. 15 consiglieri presenti di cui 5 astenuti (Rognoni V., 

Rognoni D., Agnelli, Scotti e Colosio), espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa, per l’anno 2014, le aliquote già approvate 

nell’anno 2012 ai fini dell’Imposta Municipale Propria come indicate di seguito: 

A) 

 - aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze (compresi le fattispecie di cui all’articolo 9 

e 10 del vigente regolamento comunale sull’I.M.U.):  6 per mille (0,6%) 

- aliquota per unità immobiliari residenziali non adibite ad abitazione principale nonché per tutti gli 

immobili accatastati nelle categoria C/2, C/6 e C/7, che non siano pertinenza dell’abitazione principale 

e che non siano fabbricati rurali ad uso strumentale: 9 per mille  (0,9%); 

- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 10 per mille (1%); 

 

B) 

- aliquota per i terreni agricoli: 9 per mille (0,9%), 

- aree edificabili: 10 per mille (1%); 

 

C) 

- la detrazione di € 200,00 per l’unità  immobiliare adibita ad abitazione principale. 

 

2. di prendere atto che 



- ai sensi l’articolo 1, comma 380, della L. n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013): 

a. per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, ad uso produttivo, oltre all’imposta 

dovuta a seguito dell’applicazione della suindicata maggiorazione di aliquota, di spettanza del 

Comune di Giussago, dovrà essere versata anche l’imposta calcolata sull’aliquota base dello 

0,76% di spettanza dello Stato; 

 

b. per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, ma rurali ad uso strumentale, dovrà 

essere versata solo l’imposta calcolata sull’aliquota base dello 0,20% di intera spettanza dello 

Stato; 

 

- ai sensi dell’art. 1, commi 707 e 708, della L. n. 147 del 27/12/2013 (Legge Stabilità 2014): 

 

a. comma 707: “(… omissis …) L'imposta municipale propria non si applica 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, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al 

comma 7 e la detrazione di cui al comma 10”; 

 

b. comma 708: “A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui 

all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.”; 

 

3. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell’art. 13, comma 13-bis, 

del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’articolo 10, comma 4 lett. b), del D.L. n. 35/2013, 

convertito nella L. n. 64/2013, e secondo le modalità sancite dal Ministero dell'Economia e delle 

Finanze con Nota n. prot. 4033 del 28/02/2014; 

 

4. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione dell’esercizio 

finanziario 2014; 

 

5. di dichiarare, con 10 favorevoli, 0 (zero) contrari su n. 15 consiglieri presenti di cui 5 astenuti 

(Rognoni V., Rognoni D., Agnelli, Scotti e Colosio), espressi nelle forme di legge, l’immediata 

esecutività del presente atto ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 ( in questo caso alla 

deliberazione può essere data subito esecuzione ). 

 

 



COMUNE DI GIUSSAGO 
Provincia di Pavia 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

OGGETTO : CONFERMA ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 

2014 

 

 

 

 

 

 

Parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 

 
 

 

                                  

La Responsabile dell’Area Finanziaria 

     F.to Dr.ssa Laura Chiappa 

 

 

Giussago, lì 01-07-2014 

 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO 

F.to   Massimiliano Sacchi 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dr.ssa Laura Petrecca 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 16-07-

2014 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

N. registro di pubblicazione: 455 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dr.ssa Laura Petrecca 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-07-2014 

Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dr.ssa Laura Petrecca 

 

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

 

16-07-2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.ssa Laura Petrecca 
 


