
COMUNE DI SUMIRAGO
PROV. DI VARESE

OGGETTO:

GORINI MARA Presente PERFETTO TOBIA Assente

CROCI MAURO Presente

D'ALESSIO PASQUALE Assente BOTTAZZI ALFREDO Presente

GARZONIO CARLO ALBERTO Presente

RIUNDI ROMEO Presente AZZONI ALESSANDRO Presente

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU):  DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 Reg. Delib. del 30-07-2015

RECH VALERIO Presente

VAVASSORI MARIO

Presenti…:    8
Assenti….:    3

Assessori esterni:

Presente

BRIANZONI UMBERTO Presente

VIGANO' ANDREA

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Iannuzzi DOTT.SSA Maria Filomena, la quale provvede

alla redazione del presente verbale.

Il Signor CROCI RAG. MAURO, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno.

Assente

L'anno  duemilaquindici addì  trenta del mese di luglio alle ore 21:00, nella sede comunale, a seguito

di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione

Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica

Risultano:



PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DEGLI ARTICOLI 49 E 147bis DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU):  DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica e amministrativa
Il Responsabile del Servizio
F.to Barneschi Rosella

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Il Responsabile del Servizio
F.to Barneschi Rosella

______________________________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi  del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18
agosto 2000 e s.m.i. avente ad  oggetto “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

UDITA la relazione del Sindaco;

RICHIAMATI
l’art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201 conv. con Legge 22/12/2011 n. 214 di istituzione
dell’Imposta Municipale Propria;
l’art. 1 comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228 di parziale modifica del sopracitato art. 13;
l’art. 1 comma 639 e seguenti  della  Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che istituisce  a  decorrere
dal  1°   gennaio  2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta
municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti
(TARI);

DATO ATTO che l’art. 1, comma 677 della  Legge 27 dicembre 2013 n. 147, dispone che il
comune determina l'aliquota TASI  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 non può eccedere il 2,5 per mille;
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VISTI
l’art.  1,  comma  679,  della  Legge  23  dicembre  2014  n.  190  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015), con cui è
stata confermata la vigenza della IUC anche per l’anno 2015, congelando il livello massimo di
imposizione della TASI già previsto per l’anno 2014;
l’art. 1 comma 1 lettera a) del  D.L. 6/03/2014 n.  16 conv. con Legge 2/05/2014 n.  68,  che
prevede la possibilità di superare i limiti delle aliquote IMU e TASI in misura non superiore allo
0,8 per mille;

POSTO che, nella  determinazione  delle  aliquote  IMU  si  dovrà  tenere  conto  della necessità di
affiancare a tali aliquote quelle della TASI, in considerazione del fatto che – già dal 2014,  a
seguito  dell’introduzione  della  Tributo  sui  servizi  indivisibili  –  il  mancato  gettito  IMU
derivante dall’esclusione dall’imposta dell’abitazione principale non è stato più rimborsato dallo
Stato;

CONSIDERATO quindi che
anche per il 2015, l’aliquota massima della TASI sull’abitazione  principale  non  potrà  essere
superiore  al  2,5  per  mille,  ferma  restando  la possibilità, introdotta con l’art. 1, comma 1
D.L. 16/2014, convertito in Legge 68/2014, di superare tale limite per un ammontare
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che  siano  finanziate,
relativamente  alle  abitazioni  principali  e  alle  unità  immobiliari  ad  esse equiparate  di  cui
all’art.  13,  comma  2  D.L.  201/2011 convertito con Legge  214/2011,  detrazioni d’imposta o
altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a  quelli
determinatisi  con  riferimento  all’IMU  relativamente  alla  stessa  tipologia  di  immobili,
anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. 201/2011;
allo  stesso  modo,  per  quanto  riguarda  tutti  gli  altri fabbricati, l’aliquota complessiva
massima dell’IMU e della TASI non potrà essere superiore al 10,6  per  mille,  ferma  restando
la  possibilità  di  superare  tale  limite  per  un  ammontare complessivamente  non  superiore
allo  0,8  per  mille,  sino  quindi  ad  arrivare  a  una  aliquota complessiva dell’11,4 per mille;

RICHIAMATA la Circolare  del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF prot. 23185 del
29/07/2014 nella quale si chiarisce che i limiti stabiliti dal D.L. 16/2014 sono due
il primo limite prevede che il Comune aumenti le due aliquote TASI e IMU per ciascuna
tipologia di immobile in modo tale da non superare l’11,4 per mille per gli altri immobili
(aliquota ordinaria) e il 6,8 per mille per l’abitazione principale (classificata in A1, A8 e A9)
mentre l’aliquota TASI (abitazione principale non classificata in A1, A8 e A9) non potrà essere
superiore al  2,5 per mille;
il secondo limite prevede che il Comune utilizzi la maggiorazione per aumentare l’aliquota
TASI (abitazione principale non classificata in A1, A8 e A9) portandola al massimo al 3,3 per
mille, ma non potrà superare il 10,6 per mille per gli altri immobili (aliquota ordinaria) e il 6 per
mille per l’abitazione principale (classificata in A1, A8 e A9);

nell’ambito di detti limiti il Comune può decidere di utilizzare la maggiorazione per aumentare uno
solo dei due limiti, ovvero distribuire la maggiorazione tra i due limiti;

DATO ATTO  che,  alla  luce  delle  disposizioni  dettate  dall’art.  1,  commi  707  –  721  Legge
27 dicembre  2013  n.  147,  l’Imposta  Municipale  Propria  (IMU)  per  l’anno  2015  continuerà  a
prevedere:

la  non  applicabilità  dell’imposta  all’abitazione  principale  ed  alle  relative  pertinenze,
con l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
l’esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola
la spettanza allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
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gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il
Comune di aumentare sino a tre punti millesimali tale aliquota;

VISTI
l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 in base al quale «le Province e i Comuni approvano le
tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;
l’articolo 53 comma 16 della Legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall’art. 27 comma 8
Legge 28/12/2001 n. 448, ove si dispone che “Il  termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali,  compresa  l'aliquota  dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui  all'articolo
1,  comma  3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  una
addizionale  comunale all'IRPEF,  e  successive  modificazioni,  e  le  tariffe dei servizi pubblici
locali,  nonche'  per approvare i regolamenti relativi alle entrate  degli  enti  locali,  e'  stabilito
entro la data fissata da norme  statali  per  la  deliberazione  del bilancio di previsione. I
regolamenti   sulle   entrate,  anche  se  approvati  successivamente all'inizio  dell'esercizio
purche'  entro  il  termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
l’ art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre  2006  n.  296,  ove si  dispone  che  “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. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno”;

DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell’Interno in data 13/05/2015 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 degli enti locali è stato prorogato al 31
luglio 2015;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 10 del 21/05/2014 ad oggetto
“Conferma aliquote IMU anno 2014” e n. 16 del 29/07/2014 ad oggetto “Approvazione tariffe
TASI anno 2014”, nonché la deliberazione  di  Giunta Comunale n. 33 del 17/05/2012 di
determinazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale;

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 dell’8/07/2015 ad oggetto
“Determinazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) – anno 2015. Proposta al Consiglio
Comunale.”

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla determinazione delle aliquote e delle tariffe
applicabili nel 2015 nell’ambito dei  tributi IMU e TASI che costituiscono l’Imposta Unica
Comunale, in parziale modifica di quelle deliberazione nell'anno 2014, al fine di aumentarne il
gettito complessivo (IMU + TASI) sulla base delle motivazioni di seguito riportate:
la significativa riduzione delle entrate derivante dal taglio dei trasferimenti dallo Stato disposti
attraverso vari interventi normativi di spending review;
la necessità di garantire il livello e gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati alla
popolazione, nonostante prosegua l'attività di ottimizzazione degli stessi in vista di possibili
risparmi di spesa;
l’impegno finanziario derivante dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui di cui
alle deliberazioni della Giunta Comunale n. 38 del 11/05/2015  e del Consiglio Comunale n. 15
del 11/06/2015 ;
l’impegno finanziario relativo alla controversia con la società 2i Rete Gas spa che ha visto il
Comune soccombente per una somma pari a complessivi di € 1.979.922,00 oltre interessi legali
e differenza tra il saggio di detti interessi ed il rendimento medio annuo dei titoli di Stato, quale
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valore di riscatto della rete di distribuzione del gas naturale;

DATO ATTO che l'Amministrazione intende avvalersi della facoltà di aumentare il limite IMU +
TASI (max 0,80) di cui al precedente punto secondo le seguenti linee di azione:
esclusione degli immobili adibiti ad abitazione principale (IMU esente – TASI 2,5 per mille);
distribuzione dell'aumento tra i due tributi IMU e TASI sulle altre fattispecie;
valorizzazione della deducibilità ai fini delle imposte sul reddito del tributo TASI al 100%
(mentre per il tributo IMU è pari al 20%) per le attività produttive;

RITENUTO,  quindi,  di  dover  procedere  all’approvazione  delle  aliquote  IMU  relative
all’anno 2015, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

N. FATTISPECIE
abitazione principale

IMU (per mille)
2015

IMU (per mille)
2014

1 a Unità  immobiliare  diversa  da  A/1  A/8  A/9  adibita  ad
abitazione  principale  e  relative pertinenze
(relativamente ai possessori titolari di diritti reali)

esente esente

b Abitazione diversa da A/1 A/8 A/9  e relative pertinenze
posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono residenti in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.

esente esente

c Abitazione diversa da A/1 A/8 A/9  e relative pertinenze
posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono residenti in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.

esente esente

d Abitazione diversa da A/1 A/8 A/9  e relative pertinenze
posseduta dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad
ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco che non risieda anagraficamente e non
dimori abitualmente, a condizione che la stessa non
risulti locata.

esente esente

e Unità immobiliare in categoria A/1 A/8 A/9 adibita ad
abitazione principale e relative pertinenze
(relativamente ai possessori titolari di diritti reali)

5 5

N. FATTISPECIE
altri fabbricati, terreni

IMU (per mille)
2015

IMU (per mille)
2014

2 a Abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione o
comodato d’uso gratuito

9 9

b Altri fabbricati 9 9

c Immobili in categoria catastale D (escluso D10) 8,5
(7,6 Stato +
0,90 Comune)

9
(7,6 Stato +
1,40 Comune)

d Aree edificabili 9 9

e Terreni agricoli 9 7,6
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f FABBRICATI COSTRUITI PER LA VENDITA (immobili
merce) e non locati

esente esente

g FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE esente esente

OSSERVATO come per l'anno in corso è prevista una modifica delle aliquote in relazione alle sole
seguenti fattispecie:
immobili in categoria catastale D (escluso D10) diminuzione da 9 per mille a 8,5 per mille
(meno 0,5 per mille rispetto al 2014);
terreni agricoli aumento da 7,6 per mille a 9 per mille (più 1,40 per mille rispetto al 2014);

DATO ATTO che le suddette modifiche sono come segue giustificate:
per quanto riguarda gli “Immobili in categoria catastale D (escluso D10)” la diminuzione
dell'aliquota IMU è correlata ad un incremento dell'aliquota TASI in quanto, dovendo
comunque procedere ad un aumento dell'imposizione tributaria, si è ritenuto più confacente
incrementare la TASI, interamente deducibile ai fini delle imposte sul reddito, rispetto ad un
aumento dell'IMU (che con il presente atto viene ridotta dello 0,5 per mille) la cui deducibilità è
pari al solo 20%;
per quanto riguarda i “Terreni agricoli” l'aliquota viene in realtà introdotta per la prima volta, in
quanto lo scorso anno con la citata deliberazione C.C. n.  n. 10 del 21/05/2014 non era stato
valorizzato il dato poiché il Comune di Sumirago all'epoca rientrava tra i Comuni montani per i
quali il tributo non era dovuto. A seguito del mutato quadro normativo (da ultimo il D.L.
24/01/2015 conv. con Legge 24/03/2015) intervenuto dopo la suddetta deliberazione il Comune
di Sumirago risulta classificato “non montano” e di conseguenza i terreni agricoli sono divenuti
oggetto di imposta;

PRESO atto dei pareri FAVOREVOLI sopra espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147bis del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

TUTTO ciò premesso;
Il Presidente mette in votazione il presente punto, con voti espressi  in forma palese, per alzata di
mano:
presenti n.  8     - votanti n. 8    - voti favorevoli n. 6  - voti contrari n. 2   (Bottazzi Alfredo e
Azzoni Alessandro)

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto:

1. DI  STABILIRE,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in  materia,  le  seguenti  aliquote  e
tariffe  in relazione all’Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2015:

N. FATTISPECIE
abitazione principale

IMU (per mille)
2015
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1 a Unità  immobiliare  diversa  da  A/1  A/8  A/9  adibita  ad  abitazione
principale  e  relative pertinenze  (relativamente ai possessori titolari
di diritti reali)

esente

b Abitazione diversa da A/1 A/8 A/9  e relative pertinenze posseduta a
titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono
residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

esente

c Abitazione diversa da A/1 A/8 A/9  e relative pertinenze posseduta a
titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono
residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

esente

d Abitazione diversa da A/1 A/8 A/9  e relative pertinenze posseduta
dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze
armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco che non risieda anagraficamente
e non dimori abitualmente, a condizione che la stessa non risulti
locata.

esente

e Unità immobiliare in categoria A/1 A/8 A/9 adibita ad abitazione
principale e relative pertinenze  (relativamente ai possessori titolari
di diritti reali)

5

N. FATTISPECIE
altri fabbricati, terreni

IMU (per mille)
2015

2 a Abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione o comodato
d’uso gratuito

9

b Altri fabbricati 9

c Immobili in categoria catastale D (escluso D10) 8,5
(7,6 Stato +
0,90 Comune)

d Aree edificabili 9

e Terreni agricoli 9

f FABBRICATI COSTRUITI PER LA VENDITA (immobili merce) e non
locati

esente

g FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE esente

2. DI CONFERMARE, con riferimento all’esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione
principale,  applicabile  esclusivamente  alle  abitazioni  di  Cat.  A/1,  A/8  e  A/9  ed  agli
eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00;

3. DI DARE ATTO con riferimento alla  determinazione  delle aliquote  TASI  per  l’anno  2015,
posta all'ordine del giorno della presente sessione del Consiglio Comunale, che le  aliquote  IMU e
TASI rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;

4. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Finanziario l’emissione degli atti conseguenti per
dare compiuta attuazione  alla presente deliberazione;
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5. DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

6. DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione 2015, in conformità a quanto
dispone l’art. 172, primo comma, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti espressi  in forma palese, per alzata di mano:
presenti n.  8     - votanti n. 8    - voti favorevoli n. 6  - voti contrari n. 2   (Bottazzi Alfredo e
Azzoni Alessandro)

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

________________________________________________________________________________________________________________________
Delibera di Consiglio Comunale n.24 del 30-07-2015 - COMUNE DI SUMIRAGO



Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CROCI MAURO F.to Iannuzzi Maria Filomena

_______________________________________________________

N.  494 registro pubblicazioni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale
www.comune.sumirago.va..it di questo Comune il giorno _______05-08-2015_______ e vi rimarrà per
quindici  giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.  n.267/2000 e articolo 32, comma 1,
della Legge n. 69/2009.

Lì, _______05-08-2015_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iannuzzi Maria Filomena

______________________________________________________________

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Lì, _______05-08-2015_______

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Dott.ssa Rosella Barneschi

______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che la deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on-line sul sito del
Comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art.134 comma 3 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

Lì, ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Iannuzzi DOTT.SSA Maria Filomena
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