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DELIBERAZIONE N.6
DATA  27-04-2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

 OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2015

L’anno  duemilaquindici addì  ventisette del mese di aprile alle ore 19:30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art. 38 del D. Lgs. 18.08.2000, n.
267 e dall’art. 10 del vigente Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il
Consiglio Comunale. All'appello risultano:

BRUSADELLI RENATO P BONACINA FABIO P

NINKOVIC ELEONORA
CARENINI ADRIANO

NAVA DONATO P ROTA LAURA P

P Milani Massimiliano

Rosa Maria Angela P

P

presenti n.  11 e assenti n.   0.

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dr.  PARADISO FILIPPO il quale cura la
redazione del presente verbale e sovrintende alla materiale redazione del medesimo.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra NINKOVIC ELEONORA nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

P BONAITI STEFANO AMEDEO

COMUNE DI TORRE DE’ BUSI
PROVINCIA DI LECCO
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OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2015.

Illustra l’argomento il Sindaco.
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, oltre ad una
profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

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 Legge 29 gennaio 2014 n. 5 ;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC
(Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n_23_ del_07/07/2014_ , in vigore dal 1
gennaio 2014, e delle sue componenti ;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n._5_ del 27/04/2015  con la quale sono state determinate
le aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2015 ;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. _7_ del 27/04/2015 con la quale è stato approvato il
piano finanziario e Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2015 ;

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 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, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio
di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”.

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
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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 che con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore
dei comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva
indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta l'esenzione
dall'IMU.

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2014, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014,
nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015 ;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Con n. 8 voti favorevoli del gruppo di maggioranza, n. 3 voti contrari del gruppo di
minoranza, n. 0 astenuti,  resi in forma palese espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento ;

2) di Confermare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno
2015 :

- ALIQUOTA  QUATTRO per mille 
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)

 
- ALIQUOTA  DIECI  per mille
(per tutti gli altri immobili ed aree edificabili)

-ALIQUOTA OTTO per mille per abitazione principale e relativa pertinenza concessa in uso
gratuito a famigliari ivi residenti in linea retta e collaterale fino al primo grado limitatamente a
genitori/figli;fratelli/sorelle

3) di Determinare le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno
2015:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica ;
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ;

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al
Regolamento IUC approvato con  deliberazione di Consiglio Comunale n._23_del __07/07/2014__ ;

6) di inviare la presente deliberazione 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
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di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;

7) di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote
e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad
inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei
comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli
stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati,
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a
tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18
agosto 2000, n. 267.

Si invita il Consiglio Comunale ad esprimere la votazione per l’immediata esecutività
della presente deliberazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 134 del D.Lgs.vo
267/2000.
Con n.11 voti favorevoli, unanimità, è approvata l’immediata esecutività della presente
deliberazione.

INTERVENTI  NELLA TRATTAZIONE DEL PUNTO 6°) ODG DEL C.C. 27/04/2015

Illustra l’argomento il Sindaco spiegando che sono state confermate le aliquote dell’anno
precedente.
Viene confermata l’aliquota agevolata 8 per mille per l’abitazione principale e relativa
pertinenza concessa in uso gratuito ai famigliari ivi residenti e dimoranti in linea retta e
collaterale sino al primo grado ( figli/genitori/fratelli e sorelle).
Viene stabilita per legge l’aliquota 4 per mille per le abitazioni di lusso che hanno categoria
catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. Non ci risulta che nel nostro Comune vi
siano tali accatastamenti.
Viene inoltre confermata l’aliquota 10 per mille per tutti gli altri immobili ed aree edificabili.
Come evidenziato al punto precedente non è stata applicata la TASI.
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Con questo si sono volute agevolare le famiglie residenti e coloro che possiedono immobili
a destinazione “abitazione principale”.
Come tutti sappiamo, i servizi vengono mantenuti con gli introiti delle tasse locali ed il
Governo anche sull’IMU trattiene la quota del 38,3% circa dell’intero gettito introito IMU.
Non otteniamo più trasferimenti erariali dall’IRPEF che versiamo coi nostri CUD, mod. 730
o unico, ci viene restituita nel fondo di solidarietà, tali risorse sono alimentate con la quota
IMU trattenuta.

Il capogruppo di minoranza Brumana legge l’intervento che si allega.
In linea di massima non vi sono aspetti innovativi da proporre per animare il dibattito.
Ribadisce la contrarietà del gruppo di minoranza perché per misure anticrisi avrebbero
voluto vedere ridotto il valore al mq. delle aree edificabili o dell’abitazione secondaria.

Il Sindaco risponde all’intervento precisando per onestà intellettuale che il Bilancio di
Previsione è stato consegnato a tutti Consiglieri tramite mail il 02 aprile 2015, ben 25
giorni fa e non con qualche giorno di preavviso come indicato nel documento allegato dal
gruppo di minoranza. Inoltre il Dott. M. Canzano responsabile dell’Ufficio Economico
Finanziario è sempre stato disponibile per spiegazioni ed illustrazioni per l’intero periodo.

Ribadisce che il bilancio rispecchia in gran parte gli obblighi della finanza pubblica,
riduzioni di spesa e patto di stabilità oltre che mantenere i servizi esistenti. Nello stato
attuale in cui si trovano ad amministrare gli Enti Locali minor trasferimenti e tagli imposti
hanno ridimensionato di gran lunga le risorse a disposizione, inoltre prima dell’applicazione
delle linee programmatiche di mandato vanno rispettati i principi della contabilità e finanza
pubblica, pertanto resta ben poco su cui intervenire.
Il principio della tassazione italiana è chi più ha più paga. Pertanto si salvaguardano coloro
che hanno le abitazioni principali ed unici immobili, le aree edificabili sono un bene
commerciale.

COMUNE DI TORRE DE' BUSI
Provincia di LECCO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 7 DEL 15-04-2015

OGGETTO: PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 – I COMMA -  D. L.VO N. 267/2000

Il sottoscritto, Dr. PARADISO FILIPPO, Segretario Comunale, esprime parere favorevole
sotto il profilo della conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e
regolamentari, nonché, limitatamente alle proprie competenze, in ordine alla regolarità tecnica.

          IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. PARADISO FILIPPO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, I
comma, del D. L.vo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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FINANZIARIO
F.to Dr.  Massimiliano Canzano

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, I comma,
del D. L.vo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL’U.T.C.
    F.to Dr.  Arch. Domenico Leo

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to NINKOVIC ELEONORA F.to Dr. PARADISO FILIPPO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta DANIELA DINELLI – Responsabile del Procedimento - certifica che il

presente verbale viene  pubblico sull’Albo ON LINE  di questo Comune il giorno …………………

al n. …………….e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.(Legge 69/2009)

Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato, il presente verbale viene comunicato con

elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. 267/2000.

Il Funzionario Incaricato

F.to Rag. Daniela Dinelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
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CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ……………………….

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. 267/2000)o

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo (art. 134, comma 3, T.U. 267/2000)o

li,

                       Il Segretario Comunale
        f.to Dr.  PARADISO FILIPPO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Il Segretario Comunale
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