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Comune di San Zenone al Lambro 
 

Provincia di Milano 
P.zza Aldo Moro, 2 

Tel. 02-98870024 Fax 02-987736 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  N° 16 del  28/07/2015 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALILQUOTE IMU PER L'ANNO 2015 
 

 
L'anno 2015, addì  ventotto, del mese di luglio alle ore 15:00, nel Palazzo 

Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il 
CONSIGLIO COMUNALE  nelle persone dei signori: 

 

Cognome e Nome Pr. As. Cognome e Nome Pr. As. 
FEDELI SERGIO X  ALABISO SERGIO SANDRO 

ANDREA 

X  

BOCCARDI MASSIMO MARIA X  GHERBAVAZ SERGIO X  

OGNISSANTO SALVATORE X  COSTA GIUSEPPE  X 

CREMASCHI CRISTINA X  LUGLI ROBERTO X  

PISTILLI MARCO X  BRUCOLI NICOLA X  

MERLI GUIDO X  PANI SARA  X 

PIGNANELLI SALVATORE  X    

 
Presenti: 10       Assenti: 3 

 
Partecipa  il Segretario Comunale  Dott.ssa Annunziata Ladolcetta, che 

provvede della redazione del presente verbale. 
 Il Sindaco  Sergio Fedeli, dopo aver constatato il numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i sigg. Consiglieri alla 
trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALILQUOTE IMU PER L'ANNO 2015 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di 

approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le 
Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 

169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale 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 il D.M. 24 dicembre 2014 differiva al 31 marzo 2015 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti 

locali, termine che con il D.M. del 16 marzo 2015 è stato successivamente 
differito al 31 maggio, e con il D.M. del 13 maggio 2015 ulteriormente 

differito al 30 luglio 2015; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per 

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di 
stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è 

istituita l’Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 

natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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 di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 14 del 05/09/2014, con cui sono state 
approvate le aliquote I.M.U. per l’anno 2014; 

VISTO 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 (2,5 per mille) e 
prevedendo, per il medesimo anno 2015 la conferma della possibilità di 

superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per 
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un ammontare non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni di 
legge, sulla base delle medesimo disposizioni dettate per il 2014; 

RITENUTO opportuno procedere alla determinazione delle aliquote I.M.U.  
applicabili nell’anno 2015; 

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 
707 – 721 L. 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 strumentali all’attività agricola e la riduzione del 

moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni 
agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 

agricoli professionali di cui all’art. 1 D.Lgs 99/2004, iscritti nella 
previdenza agricola, in quanto ubicati in Comune classificato come non 

montano sulla base dell’elenco predisposto dall’I.S.T.A.T., come 

richiamato dall’art. 1 D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, convertito in Legge 24 
marzo 2015, n. 34,  

– la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad 

uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota 
standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare 

sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 
380 L. 24 dicembre 2012 n. 228; 

 
CONSIDERATO quindi, che nel 2015, pur a fronte delle difficoltà di 

definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni 

normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a 
definire le aliquote IMU sulla base dei parametri analoghi a quelli adottati 

nel 2014; 

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà 

tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della 
TASI, in considerazione della disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 

677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva dell’IMU 
e della TASI non avrebbe potuto superare l’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; 

CONSIDERATO che con deliberazione di consiglio  adottata nella seduta 
odierna saranno approvate le aliquote TASI valevoli per l’anno d’imposta 

2015; 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 

municipale propria, adottato con deliberazione C.C. n. 13  del 05/09/2014, 

come modificato da delibera sottoposta all’approvazione del consiglio 
comunale nella seduta odierna, nel quale è prevista l’applicazione 

dell’aliquota IMU agevolata (nella misura del 0,5%) nei confronti dei 
cittadini italiani residenti all’estero; 

DATO ATTO che sulla presente proposta sono stati espressi, ai sensi 
dell'art. 49 della D. Lgs. 267/00 e s.m.i., pareri favorevoli in ordine alla 



Verbale di Consiglio N° 16 del  28/07/2015 

regolarità tecnica da parte del Responsabile del servizio, in ordine alla 
regolarità contabile da parte del Responsabile del servizio economico-

finanziario-amministrativo, come risulta dall'allegato che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

UDITI gli interventi e le dichiarazioni di voto quali risultanti dall’allegato 
verbale di trascrizione della registrazione della seduta; 

CON VOTI unanimi;   

DELIBERA 

1 - di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti 
aliquote in materia all’Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° 

gennaio 2015: 

  

Tipologia imponibile 

 

Aliquota 

Abitazioni principali A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze 

 

0,4 % 

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del 

testo unico di cui al D.P.R. n. 917/1986, con esclusione di quelli della 

categoria D 

 

 

0,76 % 

Immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle 

società, con esclusione di quelli della categoria D 

 

 

1,06 % 

Immobili locati, con esclusione di quelli della categoria D 

 

0,96 % 

Immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani 

non residenti nel territorio dello stato, a condizione che l’immobile non 

risulti locato 

 

 

0,5 % 

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D  

 

1,06 % 

Altri fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli 0,96 % 

 

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 nell’importo di € 200,00; 

3 – di dare atto del rispetto dell’art. 1, commi 640 e 677, della legge n. 
147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della 

TASI non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale 
per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 

aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili; 
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4 – di dare atto che le  aliquote  decorreranno dal 1° gennaio 2015 e 
saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica 

deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

5 - di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante 

avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web 
istituzionale nella sezione dedicata; 

6 – di delegare il Responsabile IUC ad espletare, gli adempimenti previsti 
dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini dell’invio per la 

pubblicazione della presente delibera nel sito informatico del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze entro il 21 ottobre 2015; 

 

successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Convenuta l'urgenza di provvedere; 

Visto l'art. 134 - 4° comma - del T.U. degli Enti Locali, Decreto Lgs. n. 

267/2000; 

CON VOTI unanimi;   

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 
 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 
 

 
IL SINDACO 

Sergio Fedeli 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Annunziata Ladolcetta 
sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente 

 

 


