
 
 
 

 
COMUNE di SAN VITTORE OLONA 

Provincia di Milano 
Codice Ente - 11089 

 
 

� ORIGINALE 
 

DELIBERA N. 27 DEL 29-07-2014 
 

OGGETTO: Imposta Municipale propria (IMU): conferma aliquote  per l’anno 2014. 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di Luglio, alle ore 20.45, nell’apposita sala 
delle adunanze, con l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa in 
materia, convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale per trattare, fra gli altri, 
l’argomento in epigrafe, sono convenuti i Signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente 
Assente 

VERCESI MARILENA Presidente Presente 
SALMOIRAGHI PAOLO 
LATTUADA ANTONELLA 
ZERBONI MARCO 
PERA MAURA ALESSIA 
AGRATI GIACOMO 
VIRI ALBERTO 

Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
ASSENTE 

LUCIANI LUCIA 
MEDA MAURO ANGELO 
 
BRAVIN GIUSEPPE 
VALTORTA IVO ALFREDO 
 
MORLACCHI ROBERTO 

Consigliere 
Consigliere  
 
Consigliere 
Consigliere  
 
Consigliere 

Presente 
Presente 
 
Presente 
Presente 
 
Presente 
 

FEDELI ALBERTO VITTORIO Consigliere Presente 
   
 
Assiste il Vice Segretario, Dott. Ronni R. Granese, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la Sig.ra Marilena 
Vercesi, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 
 
 



 
OGGETTO: Imposta Municipale propria (IMU): conferma  aliquote per l’anno 2014. 
 
Il Sindaco introduce l’argomento e lo illustra. 
 
Seguono gli interventi di alcuni consiglieri i quali, una volta trascritti, verranno allegati alla 
presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, 
 
Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI 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, con i quali 
viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
VISTA la 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 nelle sue componenti 
TASI e TARI, e IMU; 
 
TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 
08.4.2013, convertito con modificazioni dalla legge 6.6.2013 n.54, dal D.L. 54 del 21.5.2013, 
convertito con modificazioni dalla legge 18.7.2013 n. 85, dal DL 102 del 31.8.2013 convertito 
con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal DL 133 del 30.11.2013 convertito con 
modificazioni dalla legge 29.1.2014 n.5; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 
 
VISTO il comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per 
deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione, dando atto 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;  
 
CONSIDERATO che, a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari 
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, 
comma 2, del D. Lgs n° 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; Il Ministero pubblica, sul proprio 
sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni e tale pubblicazione sostituisce l’avviso in 
G.U. previsto dall’art. 52, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs n° 446/1997; 
 
CONSIDERATO, altresì, che ai sensi della Circolare MEF del 28/02/2014, prot. nr. 4033/2014, 
le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe, nonché dei regolamenti adottati dai 
Comuni in materia di Imposta Unica Comunale (IUC), devono essere inviati, esclusivamente per 
via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 
D. Lgs m° 360 del 28/09/1998 e successive modificazioni; 
 



 
PRESO ATTO che per effetto del Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014, pubblicato 
sulla G.U. n° 99 del 30/04/2014, Serie Generale, il termine per l’approvazione del Bilancio di 
previsione 2014 e documenti allegati è stato differito al 31/07/2014; 
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 
gennaio 2014, nonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014 e dell’esigenza 
di non aggravare la pressione fiscale a carico dei cittadini, per effetto delle quali è opportuno 
confermare, per l’anno 2014, le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” già in vigore 
per l’anno 2013 come di seguito riportate: 
 
Aliquote Fattispecie IMU 

- 4 per mille per le Abitazione principali e relative pertinenze solo per le categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 con detrazione di €. 200,00 più €. 50,00 per ogni figlio 
convivente entro il 26° anno di età; 

- 8,5 per mille per tutti gli altri immobili; 
 
CONSIDERATO che: 

- ai sensi dell’art. 1, comma 380, della L. nr. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 
2013), è riservato allo Stato il gettito dell’I.M.U. derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 
0,76%; 

- a decorrere dall’anno 2014 non è dovuta l’I.M.U. sui fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 13, co. 8, del D. L. nr. 201/2011; 

 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) in 
base al quale il Comune può determinare l’aliquota IMU rispettando in ogni caso il vincolo in 
base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile 
non sia 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. Per il 2014, l’aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
DATO ATTO che nella fase di approvazione delle aliquote TASI si è tenuto debitamente conto 
del limite di cui al comma precedente alla luce di quanto stabilito con il presente provvedimento; 
 
Visti:  

• lo Statuto comunale vigente;  
• il Regolamento comunale di contabilità vigente;  
• il D.Lgs.n. 18 agosto 2000, n. 267 -T.U.E.L. – e successive modificazioni ed 

integrazioni, in particolare l’art. 42 a disciplina delle “Attribuzioni del Consiglio”; 
 

DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce atto propedeutico ai sensi di legge 
all’approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2014 al quale sarà allegato 
per costituirne parte integrante e sostanziale ai sensi dell’art. 172 del D. Lgs n° 267/2000; 

 
RICONOSCIUTA la necessità di apporre al presente atto l’immediata esecutività per le 
motivazioni contenute nel medesimo; 

 
DATO ATTO che la Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile ha espresso parere favorevole; 
 
Con 2 consiglieri astenuti (Alberto Vittorio FEDELI e Roberto MORLACCHI), n. 2 voti contrari 
(Giuseppe BRAVIN e Ivo Alfredo VALTORTA) e n. 8 voti favorevoli, resi dai 12 consiglieri 
presenti di cui 10 votanti; 
 



 
DELIBERA 

 
1. DI DETERMINARE le aliquote per l’applicazione della componente I.U.C. - Imposta 

Municipale Propria “IMU” - per l’anno 2014 confermando quelle già in vigore per il 
2013: 

Aliquota Fattispecie IMU 
- 4 per mille per le Abitazione principali e relative pertinenze solo per le categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 con detrazione di €. 200,00 più €. 50,00 per ogni figlio 
convivente entro il 26° anno di età; 

- 8,5 per mille per tutti gli altri immobili con esenzione, a decorrere dall’anno 2014, 
sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, co. 8, del D. L. nr. 
201/2011; 

 
2. DARSI ATTO che in aggiunta alle fattispecie al comma precedente resta a carico dei 

contribuenti il pagamento direttamente allo Stato dell’I.M.U. sugli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76%; 

 
3. DI DARE ATTO che in fase di determinazione delle aliquote della componente I.U.C. – 

T.A.S.I. -, è stato rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI 
e dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, così come stabilito dal 
comma 667, art.1, della legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), così come 
modificato dall’art.1, comma 1, lett.a) del D.L. 06 marzo 2014 n. 16 in fase di 
conversione tenuto debitamente conto di quanto approvato con il presente 
provvedimento; 

 
4. DI DARE ATTO che le aliquote e detrazioni di cui al presente atto decorrono dal 1° 

gennaio 2014 ai sensi della normativa richiamata in premessa; 
 

5. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 
tributo si rimanda al Regolamento I.U.C. da approvare con separato provvedimento; 

 
6. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 

dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs n. 446 
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione ed in via telematica mediante inserimento del 
testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs m° 360 del 
28/09/1998 e successive modificazioni; 

 
 
A questo punto, stante l’urgenza di provvedere  nel merito,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con 2 consiglieri astenuti (Alberto Vittorio FEDELI e Roberto MORLACCHI), n. 2 voti contrari 
(Giuseppe BRAVIN e Ivo Alfredo VALTORTA) e n. 8 voti favorevoli, resi dai 12 consiglieri 
presenti di cui 10 votanti; 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs n° 267/2000. 
 
 



 
    Delibera 27                    del 29-07-2014 
  

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge da:  
           IL PRESIDENTE               IL VICE SEGRETARIO  
          f.to  Marilena Vercesi             f.to Dott. Ronni R. Granese 
                      

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE   
Il sottoscritto Segretario generale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa 

all’Albo Pretorio di questo Comune il 06-08-2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi,  ai 

sensi dell’art. 124, 1° comma, del D.Lgs n. 267/2000; 
               IL VICE SEGRETARIO  
                                                                           f.to Dott. Ronni R. Granese 
     

Il sottoscritto Segretario Generale    
AT T E S T A 

X    che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
                                                                                          IL VICE SEGRETARIO  

                                                                                          f.to Dott. Ronni R. Granese 
  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è DIVENTATO ESECUTIVO  in data 31-08-2014, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.   
                                                                                           IL VICE SEGRETARIO  
                                                                                          (Dott. Ronni R. Granese)  

 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE IN OGNI SUA PARTE  

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 10/2002, del TU 445/00 e norme collegate.  
Tale documento informatico è conservato negli archivi informatici del Comune. 
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COMUNE DI SAN VITTORE OLONA 

Provincia di Milano 
 

Oggetto : Imposta Municipale propria (IMU): conferma aliquote per l’anno 
2014.  

 

CONSIGLIO COMUNALE Delibera n. 27 del 29.07.2014 

 

AREA FINANZE 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, Testo Unico enti locali, il sottoscritto 

esprime sulla proposta di deliberazione il seguente parere di REGOLARITA’ TECNICA : 

 

 

IL RESPONSABILE 

AREA FINANZE 

 

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA, 

esprime PARERE FAVOREVOLE 

San Vittore Olona, 21.07.2014 

IL RESPONSABILE 

(f.to Dott.ssa Gabriella CARAMAGNO) 

 

 

AREA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, Testo Unico enti locali, il sottoscritto 

esprime sulla proposta di deliberazione il seguente parere di REGOLARITA’ CONTABILE : 

 

IL RESPONSABILE 

DELL’AREA FINANZIARIA 

Per quanto concerne la REGOLARITA’ CONTABILE, 

esprime PARERE FAVOREVOLE 

San Vittore Olona, 21.07.2014 

IL RESPONSABILE 

(f.to Dott.ssa Gabriella CARAMAGNO) 

 

 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE IN OGNI SUA PARTE  
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 10/2002, del TU 445/00 e norme collegate.  
Tale documento informatico è conservato negli archivi informatici del Comune. 

 

 


