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N. 16/C.C. Registro delle Deliberazioni del 17-07-2015 
 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL' 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)  - ANNO 

2015 

 
 

L'anno  duemilaquindici addì  diciassette del mese di luglio alle ore 19:30, nella 
sala Auditorium Centro Polifunzionale. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione  seduta  di Prima convocazione. 
 

Risultano: 

Terzaghi Graziano P Volonte' Marco P 

Scalzo Filippo P Soffiantini Roberta P 

Ferrario Rosangela A Rimoldi Elio A 

Zaffaroni Paolo P Rimoldi Alberto P 

Berlusconi Alberto P Piatti Dante P 

Rimoldi Cecilia P   

 

Assessori esterni: 

Gini Maurizia P 

 

 
Partecipa il Segretario Comunale Cairoli Dott.ssa Laura. 

 

Il Signor Terzaghi Geom. Graziano, Presidente, assunta la Presidenza e 
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 

l’argomento segnato all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL' 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)  - ANNO 

2015 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

L’assessore Gini illustra il punto all’ordine del giorno. Spiega che per le abitazioni di lusso è 

stata prevista un’aliquota pari al 3,5 perché la somma di IMU e TASI non può superare il sei per 

mille. 

 

I consiglieri Piatti e Rimoldi Alberto evidenziano che si tratta di una diminuzione fittizia in 

quanto a Veniano non ci sono immobili di lusso. 

 

Il Sindaco risponde che uno c’è. 

 

Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Richiamato il D. Lgs. 14.03.2011 nr. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’imposta municipale propria; 

 

Vista la Legge 27 dicembre 2013, nr. 147  che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’imposta 

comunale unica IUC dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una 

profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

 

Visto il comma 677 dell’art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 

 

- 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 

l'aliquota 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. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione 

delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, 

per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che 

siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliari ad esse 
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equiparate di cui all’art. 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 , 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni di imposta o 

altre misure, tali da generare effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti a quelli 

determinatesi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia d’immobili, anche 

tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato Decreto Legge n. 201/2011; 

 

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 

52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:  

- Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 

all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 

dei contribuenti; 

 

Preso atto  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13, in data odierna, è stato modificato ed 

approvato il Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C., tra le quali la 

componente IMU; 

 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’approvando  

regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 

27 luglio 2000, n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni 

ed integrazioni della normativa regolanti la materia; 

 

Richiamati: 

- l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che “il comma 16 dell’art. 53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguenti: 16. Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, …. (omissis) …., è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sull’entrate, anche se 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno 

effetto da 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

- l’art. 1 della Legge 24.12.2012, n. 228 (Legge di stabilità2013) consente la modifica di tariffe ed 

aliquote entro il 30 settembre di ciascun anno per ripristinare gli equilibri di bilancio, con effetto 

retroattivo al 1^ gennaio 

 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie, relative all’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 
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2, del D. Lgs. n 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto 

per l’approvazione del bilancio di previsione; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015, il quale stabilisce che, per l’anno in corso 

è differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 

di cui all’articolo 151 del Testo Unico della Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Preso atto  che ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011, l’aliquota di 

base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento con possibilità per i Comuni di 

modificarne le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito indicato: 

- Aliquota base 0,76 per cento: 

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (art. 13, c. 6); 

-  Aliquota abitazione principale 0,4 per cento: 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (art. 13, c.7); 

- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento: 

riduzione sino allo 0,1 per cento (art. 13, c.8); 

 

Preso altresì atto che all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 

ammontare, €. 200,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione 

(art. 13, c. 10), ovvero in caso di più soggetti passivi, in proporzione alla quota per la quale la 

destinazione di abitazione principale si verifica; 

 

Vista la necessità di mantenere gli equilibri di bilancio e dei saldi utili nonché il rispetto degli 

obiettivi di finanza pubblica per garantire servizi alla cittadinanza; 

 

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta relativa ai fabbricati classificati in 

categoria D ed è invece riservata al Comune la quota d’imposta relativa a tutti gli altri fabbricati 

diversi dall’abitazione principale e dei terreni edificabili;  

 

Considerato il gettito IMU dell’annualità 2014 nonché le specifiche necessità di bilancio 2015, le 

aliquote IMU 2015  sono determinate come segue: 

 Aliquota base: 7,8 ‰  (settevirgolaottopermille); 

 Aliquota abitazione principale : 3,5 ‰ (trevirgolacinquepermille) per le categorie A1, A8 e 

A9; 

 Detrazione: €. 200,00, fino a concorrenza del suo ammontare;  
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Visti  i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del 

Servizio Finanziario e  Amministrativo; 

 

Con voti  7 favorevoli e 2 astenuti (Piatti Dante e Rimoldi Alberto) resi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2. DI DETERMINARE le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria, a decorrere 

dall’anno 2015 così come di seguito indicato: 

  

 Aliquota base: 7,8 ‰  (settevirgolaottopermille); 

 Aliquota abitazione principale : 3,5 ‰ (trevirgolacinquepermille) per le categorie A1, A8 e 

A9; 

 Detrazione: €. 200,00, fino a concorrenza del suo ammontare; 

 

3. DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2015 e rispettano il 

limite imposto dal comma 677 dell’art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014); 

 

4. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento IUC modificato ed approvato con propria deliberazione in data 

odierna; 

 

5. PROVVEDERE ad inviare, nelle forme e modalità previste dal decreto di cui in premessa, 

copia del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo la 

previsione di cui all’art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011; 

 

6. DI PROVVEDERE altresì alla pubblicazione delle suddette aliquote, così come sopra 

rideterminate, nel sito internet del Comune di Veniano. 

 

Successivamente con voti favorevoli unanimi; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Dichiara immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto 

Legislativo 267/2000.     
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COMUNE DI VENIANO 
PROVINCIA DI COMO 
 

 

 

Allegato alla deliberazione di 

C.C. n.16 del 17-07-2015 

 

 
PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 

DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 
 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL' 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)  - ANNO 
2015 

 

 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 
Lì,   08/07/2015         Il Responsabile del Servizio 

Finanziario 

 Zaffaroni Dott.ssa Maria Rosaria 

 
 

______________________________________________________________ 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
Terzaghi Geom. Graziano 

 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

Scalzo  Filippo Cairoli Dott.ssa Laura 
 

_______________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno 

_______17-08-2015_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi. 

 
 

Lì, _______17-08-2015_______ 
  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Cairoli Dott.ssa Laura 
 

______________________________________________________________ 
 

 
 

 
 

______________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17.07.2015          _______ 
 

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Lì, _______17-08-2015_______ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Cairoli Dott.ssa Laura 

 


