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Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): ISTITUZIONE E
DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2015
 
 
 
 
L’anno duemilaquindici  il giorno  undici  del mese di  Maggio  alle ore  10:05  presso la sede
comunale, è presente il Commissario prefettizio Terrusi Gennaro,  per deliberare - con i poteri del
consiglio comunale  - con l’assistenza del segretario Vitone Marisa, in merito all’oggetto sopra
indicato.
 
 
 
 



 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE
ALIQUOTE 2015

 
I L  C O M M I S S A R I O  P R E F E T T I Z I O

Assunti i poteri del Consiglio Comunale;
Premesso che:

-          la Regione Lombardia ha promulgato la L.R. 27 gennaio2015, n.1 che all’art.1 (finalità) recita:
“1. I comuni di Perego e Rovagnate, in provincia di Lecco, sono fusi in unico comune.
2. A seguito della consultazione popolare …. omissis… il nuovo comune é denominato “La Valletta
Brianza”.
3…. omissis…
-          il nuovo comune La Valletta Brianza è istituito e operativo dal 30 gennaio 2015 (data di entrata in
vigore della L.R. 1/2015 pubblicata sul BURL –suppl. n.5 del 29/01/2015);

 
Visto il decreto del Prefetto della Provincia di Lecco prot. n. 0001608 del 30 gennaio 2015 con il quale
è stato nominato il dott. Gennaro Terrusi, Vice Prefetto Vicario, Commissario Prefettizio per la
provvisoria gestione del Comune di La Valletta Brianza, con i poteri della Giunta, del Consiglio
Comunale e del Sindaco;
 
Richiamate le deliberazioni:

-          Consiglio Comunale di Rovagnate n. 21  del 25.07.2014 con la quale è stato approvato il
regolamento per imposta unica comunale (IUC);
-          Consiglio Comunale di Perego  n. 16  del  29.07.2014 con la quale è stato approvato il
regolamento per imposta unica comunale (IUC);
-          Consiglio Comunale di Rovagnate n. 24  del 25.07.2014  con la quale sono state stabilite  le
aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria;
-         Consiglio Comunale di Perego n. 19 del 29.7.2014 con la quale sono state stabilite  le aliquote e
le detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria;
 

 
Visto il regolamento dell’Imposta Unica Comunale approvato dal Comune di La Valletta Brianza con atto n.9
in data odierna 11/05/2015;
 
Visto il comma 677 dell’art. 1 della L. 147/2013 secondo il quale: “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 al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.”;
 
Visto l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. 448/2001, il
quale prevede che: “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, e' 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 purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
 
Dato atto che è stato differito al 31.05.2015  il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 con
decreto del Ministero dell’Interno del 16.03.2015;
 
Recepite le modifiche normative introdotte dal citato articolo 1, comma 707, della L.147/2013 all'articolo 13
del D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011;



 
Recepiti altresì il D.M. 28.11.2014, il D.L. 24.01.15 n. 4, e constatato che i terreni ricadenti nel territorio del
Comune di La Valletta Brianza sono soggetti al pagamento dell’IMU;
 
Considerato quindi che:
1. l’aliquota base è stabilita nella misura dello 0,76%;
2. l’aliquota ridotta è stabilita nella misura dello 0,40%;
3. l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota
ridotta (0,4%) e la detrazione (€ 200,00);
4. l’IMU non si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui al comma 8 dell’articolo 13 del D.L.
201/2011);
 
Rilevato altresì che, sempre l’art. 13 del D.L. 201/2011, ha assegnato ai Comuni la potestà di:
1. modificare, in aumento o in diminuzione di 0,3 punti percentuali, l’aliquota base;
2. modificare, in aumento o in diminuzione di 0,2 punti percentuali, l’aliquota ridotta;
3. ridurre l’aliquota base fino allo 0,40% nel caso di immobili produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art.
43 D.P.R. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle
società, ovvero nel caso di immobili locati;
 
Ritenuto, al fine di assicurare gli equilibri di bilancio, di istituire a far data 01.01.2015 l’imposta municipale
unica e stabilire le seguenti aliquote e detrazioni:

·         0,40% per l’abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), e relative pertinenze,
(classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una per ciascuna delle
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) con
detrazione, fino all’ammontare dell’imposta, di euro 200,00;
·         0,76% per tutte le altre fattispecie imponibili, compresi i terreni agricoli e incolti;

 
Ribadito che le aliquote prescelte concorrono a garantire gli equilibri di bilancio e ad assicurare l’erogazione
dei servizi comunali;
 
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii.
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio
economico finanziario e tributario  ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1  del D.Lgs.
18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii. che viene inserito nella presente deliberazione;
 
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del
Servizio economico finanziario e tributario  ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del
D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii. che viene inserito nella presente deliberazione;
 
Tutto ciò premesso
 

D E L I B E R A
 
 

1.       Fare riferimento alle premesse che qui si intendono richiamate, riportate ed assentite.
 

2.      Istituire a far data 01.01.2015 l’imposta municipale propria.
 

3.       Stabilire per l’anno 2015 le aliquote e le detrazioni  nel modo seguente:
·         0,40% per l’abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), e relative pertinenze,
(classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una per ciascuna delle
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) con
detrazione, fino all’ammontare dell’imposta di euro 200,00;
·         0,76% per tutte le altre fattispecie imponibili, compresi i terreni agricoli e incolti.



 
4.     Dare atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio
2015.
 

5.         Procedere all’inserimento del testo della presente deliberazione nell’apposita sezione del portale del
Federalismo fiscale per la pubblicazione del sito informatico di cui all’art. 1 comma 3 del D. Lgs. 28
settembre 1998 n. 360 secondo le modalità e i tempi previsti dall’art.13-bis del D.L. 201/2011 riportato in
premessa.
 
 
Inoltre,

I L  COMMISSARIO PREFETTIZIO
 

Ritenuta la necessità di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 – comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii. al fine di dar corso ll’approvazione del
bilancio di previsione es. 2015 previsto all’o.d.g. seduta odierna 11/05/2015;
 
 

D E L I B E R A
 
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma 4 del
D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.
 



 
 

Deliberazione n. 10 del 11-05-2015
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
GENNARO TERRUSI MARISA VITONE

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
MARISA VITONE

 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTARIO, ai sensi
dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Note: 
Addì, 06-05-2015 Il Responsabile del Servizio

Elena Scaccabarozzi
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   C O N T A B I L E
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario e tributario, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del
D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.
Note: 
Addì, 06-05-2015 Il Responsabile del Servizio

Elena Scaccabarozzi
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.


