
L'anno   duemilaquindici  il giorno  ventidue del mese di luglio alle ore 19:00 si è riunito il Consiglio
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Risultano presenti i Signori:

   BARNI FORTUNATA P MALTAGLIATI FILIPPO P
MALTAGLIATI ALESSANDRA P RONDININI CLARA P
SPONGA ALDO P BORSANI CHRISTIAN DOMENICO P
NOE' ANDREA P PACELLA SONIA A
RONDININI SILVIA P CERIOTTI MATTIA P
HILDEBRAND LISA P BARNI MARIA GIOVANNA A
GHIRINGHELLI MARIO P

PRESENTI…:   11
ASSENTI…..:    2

Partecipano gli Assessori esterni:

   BARENGHI GIOVANNI P
PARMIGIANI LUCA P
BORSANI MILENA P
PUNZI ALFREDO P

Partecipa il Segretario Generale, DOTT.SSA DELLA MONICA TIZIANA, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, BARNI FORTUNATA assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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DELIBERAZIONE DI C.C. N. 21   DEL 22.07.2015

ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – CONFERMA ANNO 2015

E’ altresì presente la Responsabile dell’area Finanzia Sig.ra Anna Visconti;

Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno e propone la discussione congiunta dei prossimi
punti.

Tutti i Consiglieri Comunali concordano;

L’Assessore alla Finanze Luca Parmigiani illustra la proposta e fa una dettagliata relazione tecnica:

Visto l’art.1, comma 639 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013,  che ha istituito l’imposta unica
comunale (IUC),  che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai
servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile e nella Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del
servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTI:
- Il regolamento IMU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 30.07.2014;
-  Le aliquote IMU  deliberate con atto del Consiglio comunale n.12 del 06.05.2013, confermate con
atto consigliare n.21 del 30.07.2014;:

VISTO L’art. 1 del Decreto Ministeriale 13.05.2015, il quale stabilisce l’ulteriore  differimento del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30 luglio 2015 (G.U.n.115
del 20.0.52015);

VISTO il comma 169 articolo unico legge 296/06 che stabilisce , come termine ultimo per
approvare le tariffe ed aliquote di natura tributaria, quello di approvazione del bilancio di
previsione;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’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’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;

CONSIDERATO il rispetto del  vincolo di cui al comma 677 dell’art. 1 della L. 147 del 27/12/2013
(legge di stabilità 2014) riguardante il tetto massimo della sommatoria, per categoria di IMU e
TASI;

PROPONE:
b. di confermare le aliquote da applicare per l’Imposta Municipale propria per l’anno 2015 nella
misura in cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30.07.2014 e precisamente:
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abitazione principale di cui alle categorie A1, A8 e A9 e pertinenze così come definite nel1.
regolamento IMU: aliquota del 4 per mille;
fabbricati categorie C1-C3-A10 aliquota 7,60;2.
aree edificabili:10,00 per mille;3.
fabbricati categoria D: 7,60 per mille;4.
terreni agricoli: 7,60 per mille;5.
tutte le tipologie non comprese nelle precedenti: 9,50 per mille;6.

c. di confermare per l’annualità 2015, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui
alla lett. b) punto 1, la detrazione di € 200,00;
 .
VISTO IL PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL’ART.49 DEL
D.LGS.N.267/2000
Il Responsabile area Finanziaria, in esito alla presente proposta di deliberazione, esprime in merito
alla regolarità tecnica e contabile  parere FAVOREVOLE

                                                                      IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
                                                                                           Anna  Visconti
.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione e dei pareri espressi dal responsabile Area finanziaria;

Il Consigliere Borsani Christian chiede che ogni Assessore faccia una propria relazione attinente alle
proprie competenze, segue ampia discussione e rispondono il Sindaco, gli Assessori Punzi,
Barenghi, Borsani M. e il Consigliere Sponga come da registrazione audio conservata agli atti;

Preso atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

Visto il rispetto del  vincolo di cui al comma 677 dell’art. 1 della L. 147 del 27/12/2013 (legge di
stabilità 2014) riguardante il tetto massimo della sommatoria, per categoria di IMU e TASI;

VISTO lo Statuto Comunale;

si procede alla votazione:

Presenti e votanti: n. 11
Favorevoli n.   9 (Barni F., Maltagliati A., Sponga A., Noè A., Rondinini S., 
Hildebrand L., Ghiringhelli M., Maltagliati F., Rondinini C.)

Contrari n.  ==
Astenuti n.   2 (Borsani C., CeriottiM.)

DELIBERA

a) di confermare le aliquote per l’Imposta Municipale propria per l'anno 2015 nella misura di cui
alla delibera di consiglio comunale n. 21 del 30.0.72014 e precisamente:
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1. abitazione principale di cui alle categorie A1, A8 e A9 e pertinenze così come definite
nel regolamento IMU: aliquota del 4 per mille
2.  fabbricati CAT. C1-C3-A10 . aliquota 7,60 per mille
3. Aree edificabili: 10,00 per mille
4. fabbricati categoria D : 7,60 per mille
5. terreni agricoli: 7,60 per mille
6. tutte le tipologie non comprese nelle precedenti: 9,50 per mille

c) di confermare  per l’annualità 2015, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui
alla lett.b) punto 1.,  la detrazione di € 200,00;

d) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini di legge e secondo
le indicazioni di cui alla nota 4033 del 28/02/2014;

Quindi con successiva votazione

                                                   IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata l’urgenza di approvare il provvedimento stanti le disposizioni legislative specifiche in
materia;

Presenti e votanti: n. 11
Favorevoli n.   9 (Barni F., Maltagliati A., Sponga A., Noè A., Rondinini S., 
Hildebrand L., Ghiringhelli M., Maltagliati F., Rondinini C.)

Contrari n.  ==
Astenuti n.   2 (Borsani C., CeriottiM.)
.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267
del 18 agosto 2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO

F.to BARNI FORTUNATA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA DELLA MONICA TIZIANA

Si   attesta   l ' avvenuta   pubblicazione  del   presente   atto  all ' Albo  Pretorio   comunale   dal

___     29-07-2015    __     al   ___     13-08-2015    __     per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale, addì  29-07-2015
 IL MESSO COMUNALE

F.to _________________________

CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITA’
(Art.134 D.Lgs. 18.08.2000 n°267)

Si certifica che la presente deliberazione è:

divenuta immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’Art.134 D.Lgs. 18.08.2000 n°267;

stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, ovvero dal giorno
____29-07-2015_____ al giorno ____13-08-2015_____ ai sensi dell’Art.124 D.Lgs. 18.08.2000
n°267;

divenuta esecutiva il giorno ______________  ai sensi del comma 3° dell’Art.134 D.Lgs. 18.08.2000
n°267

Robecco Sul Naviglio____________
IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA DELLA MONICA TIZIANA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Robecco sul Naviglio, _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA DELLA MONICA TIZIANA
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