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Albairate, li 24-08-2015       Il Segretario Comunale    
     BASELICE MARIA  

 

 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 20:00, presso questa 
Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
Ordinaria in Prima in seduta Pubblica  per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del 
giorno unito all'avviso di convocazione. 

Dei Signori componenti del Consiglio Comunale di questo Comune:  
 

   PIOLTINI GIOVANNI P GEMIGNANI SABINA P 
TURATI ALESSIO P PIROTA MARTA P 
BARCA ANTONIO P PETRUZZELLI EMANUELE P 
CELESTI MAURIZIO P PEDRETTI MATTEO P 
CRIVELLIN FLAVIO P COLOMBO DAVIDE A 
DE VECCHI MARCO P LA BARBERA GIUSEPPE P 
MARTINO BIANCA TERESA P   

   
 

 
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  

Assume la presidenza il Signor BARCA ANTONIO in qualità di PRESIDENTE assistito dal 
Segretario Signor BASELICE MARIA 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta  
 
 
 
 
Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNI= 
  CIPALE PROPRIA - ANNO 2015 
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PARERE:        Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to LUPI MARTA 
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C.C. n. 25 del 30/07/2015 
OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria – anno 
2015 
 

Il Presidente del Consiglio, Consigliere Barca, passa l parola all’Assessore Crivellin 
che relaziona in merito all’argomento in oggetto, facendo un excursus in merito alle 
tariffe e alla conferma delle stesse. 
 
Senza discussione. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
VISTI agli 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 e 
delle sue componenti TASI e TARI e IMU profondamente e sostanzialmente 
modificata; 
 
TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal 
D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 
n.64, dal D.L.n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 
luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 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 L. 29 gennaio 2014, n. 5; 
 
TENUTO CONTO del regolamento IMU, approvato con deliberazione consiliare n.  14 
del 28/06/2012 e successive modificazioni;  
 
VISTO L’art. 1 del Decreto Ministeriale 13 maggio 2015, il quale stabilisce che, per 
l’anno 2015 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 delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 ; 
 
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, pertanto, che prima di approvare il bilancio 2014 si è provveduto in 
questa stessa seduta ad approvare il nuovo regolamento IMU destinato a recepire 
le modifiche apportate,  dalla legge di stabilità 2014; 
 
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; 
 

Dato atto che l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione 
principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 
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categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di 
cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 del decreto legge 06/12/2011, n. 
201 convertito in legge 22/12/2011 n. 214; 
 
Dato atto che l’art. 9 bis del D.L. 47/14, convertito con modificazioni nella legge n. 
80 del 23/05/2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27/05/2014, ha previsto 
che a partire dall’anno d’imposta 2015 è considerata direttamente adibita ad 
abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani 
residenti all’estero (A.I.R.E.), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo 
di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 
comodato  d’uso e che su tale unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI 
sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi; 
 
Dato atto che ai sensi di quanto previsto al comma 9bis dell’art. 13 del Decreto 
Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011 così come modificato dal D.L. 
47/2014, è stata disposta l’esenzione dall’I.M.U. dei fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano oggetto di locazione; 
  
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2015, delle modifiche applicative dal 
1 gennaio 2015 nonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, 
per effetto delle quali appare, opportuno confermare, per l’anno 2015, le aliquote 
dell’imposta municipale propria “IMU” approvate con deliberazione di C.C. n. 29 del 
05/09/2014, come di seguito indicate: 
 

• aliquota dello 0,40 % per gli immobili adibiti ad abitazione principale e 
relative pertinenze; 

• aliquota dello 0,76 % per tutti gli altri immobili con la precisazione che è 
attribuito allo Stato il gettito calcolato in base all’aliquota dello 0,76% 
relativo agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
“D”; 

• aliquota dello 0,20 % per i fabbricati rurali strumentali. con la 
precisazione che è attribuito allo Stato il gettito calcolato in base 
all’aliquota dello 0,20% relativo agli immobili classificati nel gruppo 
catastale “D/10” (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività 
agricole); 

• aliquota dello 0,46% per gli immobili dati in uso gratuito ai parenti in 
linea retta sino al primo grado;  

• RITENUTO altresì di confermare le detrazioni da applicarsi all’imposta 
dovuta per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale ed alle 
relative pertinenze, stabilite dall’art. 13, comma 10, del decreto legge 
06.12.2011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214 fino alla 
concorrenza del suo ammontare 

 
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; 
 
VISTO , sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1 comma art.49 del 
D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica e 
contabile  del responsabile del servizio finanziario: 
 
Con voti favorevoli 9, astenuti 1 (La Barbera), contrari 2  (Pedretti e Petruzzelli), 
votazione espressa in forma palese dai 12 Consiglieri Comunali presenti e votanti 
 
 

D E L I B E R A 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 25 del 30-07-2015 - Pag. 5 - COMUNE DI ALBAIRATE 
 

 

 

A) di confermare le aliquote da applicare per l’Imposta Municipale propria per l'anno 
2015 nella misura di cui alla delibera di consiglio comunale n. 29 del 05/09/2014 
e precisamente: 

 
1. aliquota dello 0,40 % per gli immobili adibiti ad abitazione 

principale (abitazioni di lusso) e relative pertinenze; 
2. aliquota dello 0,76  % per tutti gli altri immobili con la precisazione 

che è attribuito allo Stato il gettito calcolato in base all’aliquota dello 
0,76% relativo agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale “D”; 

3. aliquota dello 0,20 % per i fabbricati rurali strumentali. con la 
precisazione che è attribuito allo Stato il gettito calcolato in base 
all’aliquota dello 0,20% relativo agli immobili classificati nel gruppo 
catastale “D/10” (fabbricati per funzioni produttive connesse alle 
attività agricole); 

4. aliquota dello 0,46% per gli immobili dati in uso gratuito ai parenti 
in linea retta sino al primo grado; 

 
 
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 stante le disposizioni legislative 
specifiche in materia; 
 
Con voti favorevoli 9, astenuti 1 (La Barbera), contrari 2  (Pedretti e Petruzzelli), 
votazione espressa in forma palese dai 12 Consiglieri Comunali presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 

 
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.  
 
 
 

Il Presidente                                                          Il Segretario 
f.to BARCA ANTONIO                                   f.to BASELICE MARIA 

 
    
 

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 24-08-2015 al giorno 07-09-2015. 
 
Albairate, li 24-08-2015  
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE        
                         f.to BASELICE MARIA  

 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO ESECUTIVITA`    
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-07-2015 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile 
 

�  per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del 
decreto legislativo 18.8.2000, n.267. 

 
Albairate, li 08-09-2015 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE       

       f.toBASELICE MARIA  
 

 
 
 
 


