
COMUNE DI DRESANO

COMUNE DI DRESANO

Provincio di Milono
codice n. 10989

NUMERO

10

DATA

24.07.20',15

r0 OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI
IMPOSTA MI]NICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2015.

Verbqle di deliberozione del
CONSIGTIO COMUNALE

IONE ORDINARIA ISEDUTA PUBBLICA FRIMA CONVOCAZIONE

L'onno duemlloquindici il giorno venliquollro del mese di luglio olle ore 17.30
nello solo delle odunonze.

Previo I'osservqnzq di lutte le formolilo prescritte dollo vigente Legge Comunole
e Provinciole, convocoto il Consiglio Comunole, sono intervenuti i signori:

Ass.

r. PENTA VITO x
z. INFANTE NICOLA x
s. PATELMO FILIPPO X

r. VIDALE GRAZIELLA CLARA X

s. MALESCIO FILOMENA X

r. ROTIA CLAUDIO ALBERTO X

z. MARZITIZIANO x

Iofqle presenti n. 4 Tolole ossenli n. 3

Assiste il Segretorio Comunole Dotl. Corlino Diego
Essendo legole il numero degli intervenuti, il Sig.: Vilo Penlo - Sindoco
ossume lo presidenzo e dichioro operto lo seduto per lo lroiiozione
sooro indicoto.

dell'oggetto

Pres.
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COMUNE DI DRESANO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con i commi dal 639 al '705 dell'articolo I della Legge i. 147 del 21.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), è staîa istituita I'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal I gennaio

2014) basata su due presupposti impositivi : uno costifiiito dal possesso di immobili e

collegato alla loro natura e valore e I'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi
comunali;

- La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

o IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, doluta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali (ad eccezione degli immobili classificati nelle
categorie A/l, A./8 e A/9);

. TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che

dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
o TARI (tassa rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di

raccolîa e smaltimento dei rifiuti. a carico dell'utilizzatore.

Richiamato il comma 703 della L. 14712013 il quale stabilisce che I'istituzione della IUC
lascia salva la disciplina per I'applicazione dell'MU;

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 rnarzo 2011, n. 23, e I'art. 13 del D.L. 6

dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembte 2011, n.214, coni
quali viene istituita l'imposta municipale propria "MU", con anticipazione, in via sperimentale, a

decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Tenuto conto di quanto stabilito:

- dalla legge 24 dicembre 2012 n.228;

- dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 convefito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n.

64;

- dal D.L. n. 54 del 2l maggio 2013 convertito con modificazioni dalla kgge 18 luglio
2013, n. 85;

- dal D.L. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013,

n. 124;

- dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio

2014. n. 5:

Considerato che in base a quanto stabilito dall'art. I comma 677 della L. 14712013 la

somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non può superare I'aliquota
massima consentita dalla legge statale per I'IMU al 3l dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad

altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
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COMUNE DI DRESANO

Richiamato I'articolo 13 del D.L. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla Legge
214/2011, così come modificato dal comma 707 della L. I4'7 /2013, stabilisce che l'MU non si

applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali Nl, N8 e N9;

Considerato che per I'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo classificata nelle categorie catastali A"/1, N8 e Al9 nonché per le relative pertinenze,

continuano ad applicarsi le aliquote e detrazioni di cui ai commi 7 e 10 del D.L. 201 del 2011,

convertito con modificazioni, dallaLegge 214/201 I;

Richiamato il comma 708 della L. 147/2013 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno
2014, non è dowta I'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di
cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

Richiamato il comma 380, art. l, della legge 22812012, così come modificato dal comma

729 dellaL. 14'712013 il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli
immobili ad uso produttivo classificati nel gnrppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello
0,76%;

Visto I'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente

all'inizio dell'esercizio purché entro il temrine iruranzi indicato, hanno effetto dal 1' gennaio

dell'anno di riferimento;

Richiamato il Decreto del ministro dell'interno 24 dicembre 2014 "Differimento al 31

marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 deglì enti locali"
pubblicato nella G.U. n. 301 del 30 dicembre 2014;

Richiamato il decreto ministeriale del 16 marzo 2015, pubblicato sulla G.U. n. 67 del

2l-03.2015, il quale differisce il termine di approvazione da pafe dei comuni, delle citta
metropolitane e delle provincie, dei bilanci di previsione per l'anno 2015 al 3l maggio 2015;

Rilevato che con Decreto del Ministro dell'lntemo del 13 maggio 2015 è stato differito
ulteriormente, dal 31 maggio al 30 luglio 2015, il termine di approvazione da parte dei comuni,

delle città metropolitane e delle provincie dei bilanci di previsione per I'esercizio finanziario 2015;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del25.ll.2014 del Comune di Dresano,

con la quale è stato approvato lo statuto dell'Unione dei Comuni Sud Est Milano "Parco

dell'Addetta";

Dato atto che in data 15 gennaio 2015 è stato firmato I'atto costitutivo dell'Unione dei

Comuni Sud Est Milano "Parco dell'Addetta" tra i comuni di Vizzolo Predabissi, Dresano e

Colturano a parti re dal O2 febbraio 20 I 5 ;
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COMUNE DI DRESANO

Dato atto che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come
espressamente indicato nel comma 156 dell'art I della Legge 27 dicembre 2006 ;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 01.07.2015 ai sensi del
comma 692 dell'articolo 1 della Legge 14712013 si è proceduto alla nomina del Funzionario
Responsabile dell'imposta unica comunale (IUC);

Richiamata la delibera di C.C. n. 2l del 24.06.2014 avente ad oggetto "Detsrminazione
delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta Municipale propria (MU) per I'anne lQl4";

Ritenuto di dover confermare le aliquote anche per I'anno 2015;

Richiamata la tett. b) del comma 4 dell'art. l0 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, che modifica
I'art. 13 bis dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 201I, in merito all'efficacia della pubblicazione sul sito
del MEF delle delibere di approvazione delle aliquote e della detrazione IMU;

Richiamata la circolare prot. 4033/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente

ad oggetto "Imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. l, commi da 639 a 704 e 731, della legge

27 dicembre 2013, n. 147. Procedura dí trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale
del Federalismo fiscale, delle delibere di approvazíone delle aliquote o tarffi e dei regolamenti";

Visto I'allegato parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tributi,Segreteria e

lnformatica, sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarita e la coneitezza
dell'azione amministrativa della presente deliberazione ai sensi dell'art.49 1o comma del Dlgs.
267 /2000 e dell'art. 147 bis, lo comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 introdotto dall'art. 3

del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come modificata dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012, n.

2t3.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, espresso

dal Responsabile dell'Area Finanze e Personale, ai sensi del disposto dell'art. 49, l'comma e 147

bis del Dlgs 26712000.

Con voti favorevoli n. 4, contrari n. zero, astenuti n. zero, resi per alzata di mano, su n. 4
presenti e votanti (assenti n. 3: Patelmo, Vidale, Marzi).

DELIBERA

l. Di confermare per I'annualità 2015 le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria

come indicate nella sezuente tabella:

Tipologìa ìmponibile Alíquota

Abitazioni principali classihcate nelle categorie
catastali A./1. N8 e Al9, e relative pertinenze 0,40%
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COMUNE DI DRESANO

Tutti gli altri immobili comprese aree edificabili e

terreni con esclusione dei fabbricati della categoria
D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli"

0,86%

esenti dal I sennaio 2014

^

)-

6.

7.

Di confermare per I'anno 2015 le seguenti DETRAZIONI di imposta:

a) detrazione € 200,00 come prevista dall'art 13, comma 10 del D.L. n" 201/2011 per
I'abitazione principale e le relative pertinenze relativa alle unità immobiliari classificate
nelle categorie A"/l, N8 e N9;

b) la detrazione prevista dalla lettera a) è maggiorata di una ulteriore detrazione di € 50,00 se

posseduta dai contribuenti nel cui nucleo famigliare, abbia la residenza e dimort
abitualmente un soggetto disabile con cefificazione medica, rilasciata dalla competente
ASL, attestante I'invalidità non ìnfeiore al7 5oA.

Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2015;

Di prowedere, ai sensi del I'art. 10, comma 2 lettera a), del D.L. 3512013 a pubblicare la
presente deliberazione sul sito web istituzionale dell'Ente;

Di prowedere, secondo le disposizioni di cui alla circolare prot. 4O3312014 del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, alla trasmissione per via telematica della presente deliberazione
al MEF:

Di dare atto che I'inserimento della presente deliberazione sul Portale del Federalismo Fiscale
costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto
dall'aîr. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 199'7, n.446, e dell'art. 13, commi l3-bis e 15,

del D.L. 201 /2011, convertito dalla L. 2l4l20l l;

Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai
sensi dell'art. 32, commal, della Legge 18.06.2009, n. 69.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di conferire immediata eseguibilità alla presente deliberazione, al fine di consentire il
perfezionamento della procedura nel piu breve termine;

Con voti favorevoli n. 4, contrari n. zero, astenuti n. zero, resi per alzata di mano, su n. 4
presenti e votanti (assenti n. 3: Patelmo, Vidale, Marzi).
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COMUNE DI DRESANO

DELIBERA

Di dichiarare la prìesente deliberazione imnediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D. Lgs. N. 26712000.
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COMUNE DI DRESANO
PROVINCIA DI MIIANO

Proposta di deliberazione ad oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTAS MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
Aì{NO 2015

Il sottoscritto, Responsabile dell'Area Tributi, Segreteria ed Informatica, visto il disposto dell'art. 49,
1" comma del D.Lgs. 26712000; Visto l'art. 147 bis, 1' comma, del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000
introdotto dall'art. 3 del D.L. l0 ottobre 2012, n. 174, come modificato dalla Legge di conversione 7

dicembre 2012, n.213, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la

regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione.

Dresano. 23.07 .2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA TRIBUTI. SEGRETERIA ED INFORMATICA
Rae. Piana Caterina
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COMUNE DI DRESANO
PROVINCIA DI MILANO

Proposta di deliberazione ad oggetto:

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA flMU) A}{NO 2015

Il sottoscritto, Responsabile dell'Area Finanze e Personale, visto il disposto dell'art.4g 1o comma e

dell'art. 147 bis, del D.L. n.267 del 18 agosto 2000, esprime pÍuere favorevole, sotto il profilo della

regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Dresano, li 2310712015

IL RESPONSABILE DELL'AREA

FINANZE E PERSONALE

Dott.ssa Sheina Ferri
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COMUNE DI DRESANO

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUI\TICIPALE
PROPRIA IIMII ANNO 2015

ll oresenfe verbole viene letlo, confermolo e soîtoscrilto.

It StNDACO
Vifo Penfo

II SEGRETARIO COMUNATE
Doll. Diego Corlino
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COMTJNE DI DRESANO
Provincia di MILANO

Protocollo Atto
Data Atîo
Pubblicazione n"

è stato pubblicato all'albo ù questo comune :

dal gÍorno 04108115 al giorrc l9l08ll5

Drcsano ,4/8i2015
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