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C.C. n. 33 del 09/04/2014 
 

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE ( IUC)  -  AL IQUOTE E  DETRAZ IONE 
DELL ’  IMPOSTA MUNIC IPALE PROPRIA  ( IMU)  ANNO 2014.  

 
COPIA 

 
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  

 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza di 1° convocazione – seduta pubblica 
 
L’anno 2014, addì nove del mese di aprile alle ore 20:45 nella sala delle Adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari, sono stati oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
All’appello risultano: 
 

    

LANDONIO ALBERTO si REZZONICO ROSSANO MASSIMO si 

PRAVETTONI ALVARO si BATTISTINI ORAZIO si 

GARAMPAZZI MASSIMO si CATTANEO MAURO si 

GRASSI IMMACOLATA SONIA si SAVINO GIANLUCA no 

PERFETTI EZIO si PROCOPI ROSALBA si 

CONTI MARTA no BOCCOLLI CARLO si 

MESSINA FRANCESCO no PILATI ANDREA MARIO si 

ZANNINI NATALINO si MARAZZI ANNA MARIA si 

CONTIN AGOSTINO si BORRONI MARINO si 

CAMPANA FABIO si CLERICI RINO si 

ANZANI ADRIANO si   

 
Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE dott. Biondi Claudio, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Pravettoni Alvaro assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista l’allegata proposta di deliberazione; 
 
Visti i pareri favorevoli formulati ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 dai 
responsabili dei servizi interessati; 
 
Dopo ampia ed esauriente discussione; 
 
Visto l’articolo 42 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267; 
  
Dopo che il presidente ha dichiarato chiusa la discussione; 
 
Uditi gli interventi dei consiglieri comunali; 
 
Presenti n.   18 
 
Voti favorevoli n.  12 
Voti contrari n.    2 (Borroni, Clerici) 
Astenuti n.    4 (Marazzi, Pilati, Procopi, Cattaneo) 
 

DELIBERA 
 

di approvare la suestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 
 
Successivamente 
 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto 
 
Visto l’articolo 134, comma 4 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, che testualmente recita: “Nel caso di 
urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente 
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”; 
 
Presenti n.   18 
 
Voti favorevoli n.  18 
Voti contrari n.    0 
Astenuti n.    0 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi 
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005. 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 Pravettoni Alvaro dott. Biondi Claudio 
  Atto sottoscritto digitalmente  Atto sottoscritto digitalmente  
 
 
I certificati delle firme digitali sopra apposte ed inserite nel relativo file p7m, sono depositate 
presso l’archivio elettronico del Comune.   
___________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.      
 
Lainate, li 16/04/2014     
 
  IL SEGRETARIO GENERALE  
  dott. Biondi Claudio  
   
 

 
Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e 
seg. D.Lgs. 82/2005. 



Settore Gestione Finanziaria, Innovazione Tecnologica e Controllo delle Partecipate –  U/O 
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Proposta N° 2014 / 33  
 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ALIQUOTE E DETRAZIONE DELL’ IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2014. 

 
 

 
PROPOSTA  

 

L’Assessore al Bilancio 

 

 

PREMESSO CHE gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l’art. 13 del 
D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 
istituivano l’Imposta Municipale Propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale (abrogando l’Imposta 
Comunale sugli Immobili -ICI.-) e ne dettavano la disciplina; 

 

VISTO l’art. 1 (articolo unico), comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di 
Stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1 
gennaio 2014 e delle sue componenti IMU, TASI e TARI; 

 

VISTO il comma 703 della L. 147/2013 che prevede che l’istituzione della IUC lascia salva la 
disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

 

VISTI, in particolare, in materia di IMU e Fondo di Solidarietà i successivi commi da 703 a 731 
della L. 147/2013; 

 

DATO ATTO CHE i precitati commi dell’articolo unico della Legge di Stabilità 2014 apportano 
modifiche alla normativa IMU, tra cui l’esclusione dall’applicazione dell’imposta: 

- delle abitazioni principali e delle pertinenze delle stesse, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 a cui continuano ad applicarsi l’aliquota e la 
detrazione deliberate dal comune; 

- dei fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 

DATO ATTO CHE continuano ad essere riservati allo Stato: 

- il gettito IMU, ad aliquota base, dei fabbricati di categoria catastale “D”; 

- una quota del gettito IMU, determinata dal Ministero dell’Interno, finalizzata 
all’alimentazione del Fondo di Solidarietà (comma 730, art. 1, L147/2013 che introduce il 
comma 380-ter all’articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 – Legge di Stabilità per 
l’anno 2013); 

 

PREMESSO CHE l’approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi costituisce presupposto per 
la formazione del bilancio, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. 446/1997; 



 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che recita: “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 1º 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.”; 

 

DATO ATTO CHE il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 è stato prorogato 
al 28.02.2014 con Decreto del Ministero dell’Interno del 19.12.13 pubblicato in G.U. del 
27.12.2013 e successivamente al 30.04.2014 con Decreto del Ministero dell’Interno del 13 
febbraio 2014 pubblicato in G.U. n. 43 del 21.02.2014; 

 

CONSIDERATO CHE la Giunta Comunale con atto deliberativo n. 72 del 20.03.2014 ha 
proposto al Consiglio Comunale il mantenimento: 
- dell’incremento dell’aliquota ordinaria “di base” dallo 0,76% allo 0,9%; 
- dell’incremento dell’aliquota ridotta sull’abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9) e relative pertinenze dallo 0,4% allo 0,5%; 
- del mantenimento della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 

per le relative pertinenze nell’importo di € 200,00 annuali, da rapportare al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae la destinazione e, in caso di più soggetti passivi, in proporzione alla 
quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

- del mantenimento dell’aliquota agevolata pari allo 0,5% per le abitazioni concesse in uso 
gratuito ai parenti di primo e secondo grado, in linea retta e collaterale; 
 
CONFERMATA la competenza del Consiglio Comunale in materia di aliquote e detrazioni 

I.M.U. come da art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito 
in legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato dal 

Consiglio Comunale in data odierna, comprensivo del regolamento per l’applicazione dell’IMU; 
 
DATO ATTO CHE ai sensi del Regolamento IUC: 

- il versamento dell’imposta è effettuato in n. 2 rate con scadenza al 16 giugno e 16 dicembre, 
con facoltà di pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno, (Parte Prima - Disciplina 
Generale - art. 5); 

- il Funzionario Responsabile del Tributo, in caso di affidamento delle funzioni di gestione, di 
accertamento e di riscossione dell’imposta ad una società partecipata, è individuato nel 
legale rappresentante della stessa (Parte Prima - Disciplina Generale - art. 9, comma 2); 
 
CONSIDERATO CHE l’affidatario del servizio di gestione, di accertamento e di riscossione 

dell’imposta è Ge.Se.M. S.r.l.; 
 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 -T.U.E.L.- e, in particolare, l’articolo 42 recante le competenze del 
Consiglio Comunale  

 
 
 

Formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di Deliberazione 

 

1. di mantenere con riferimento all’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2014: 



- l’incremento dell’aliquota ordinaria “di base” dallo 0,76% allo 0,9%; 

- l’incremento dell’aliquota ridotta sull’abitazione principale (categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9) e relative pertinenze dallo 0,4% allo 0,5% ; 

- la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ( e per le 
relative pertinenze nell’importo di € 200,00 annuali, da rapportare al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae la destinazione e, in caso di più soggetti passivi, 
in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

- il mantenimento dell’aliquota agevolata dello 0,5% per le abitazioni concesse in uso 
gratuito ai parenti di primo e secondo grado, in linea retta e collaterale; 

 

2. di dare atto che ai sensi del Regolamento IUC: 

- il versamento dell’imposta è effettuato in n. 2 rate con scadenza al 16 giugno e 16 
dicembre, con facoltà di pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno, (Parte 
Prima - Disciplina Generale - art. 5); 

-  il Funzionario Responsabile del Tributo, è individuato nel legale rappresentante di 
Ge.Se.M. S.r.l., società partecipata affidataria delle funzioni di gestione, di 
accertamento e di riscossione dell’imposta(art. 9, comma 2); 

 

3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, c. 15, del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere  favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 
18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 
tecniche che regolamentano la materia. 
 
Note:     
 
Lainate li  28/03/2014 La dirigente  

Simona Parini / INFOCERT SPA  
 

 
Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e 
seg. D.Lgs. 82/2005. 
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Proposta N° 2014 / 33  
  
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ALIQUOTE E DETRAZIONE DELL’ IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2014. 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si esprime parere  favorevole  in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso 
ai sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 
Lainate, li 28/03/2014 La dirigente  

Simona Parini / INFOCERT SPA   
 

 
Note:    
 
La presente non comporta  impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

   
 
___________________________________________________________________________________ 
Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e 
seg. D.Lgs. 82/2005. 


