
ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 28/05/2015  

 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE 

RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2015.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che si compone, fra l’altro, dell'imposta municipale propria (IMU);  

 

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC 

lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;  

 

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 

2011, recante la disciplina dell’IMU;  

 

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 

Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta Municipale propria;  

 

VISTO il D.L. 16/2012 recante modifiche alle norme generali sopra richiamate;  

 

VISTO l’art. 1, comma 677, della L. n. 147 del 27 dicembre 2013, come modificato dall’art. 1, comma 

679 della L. 190/2014 “Legge di Stabilità 2015”, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote 

della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 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, confermando che, anche per l’anno 2015, 

l'aliquota massima in materia di TASI non può eccedere il 2,5 per mille;  

 

VISTO l’art 13, comma 2 del D.L. 201/2011 come modificato dall’art. 9 bis della L. 80 del 23.05.2014 

che prevede che a partire dall’anno 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 (AIRE), 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 pertanto, tale fattispecie impositiva, sarà assoggettata, salvo per quanto concerne 

le abitazioni c.d. “di lusso”, alla TASI, ridotta ai due terzi, anziché all’IMU;  

 

ATTESO che in base ai dati elaborati dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per la Finanza Locale 

(Comunicato del 15 aprile 2015), il Comune di Guanzate, nell’anno 2015, dovrà obbligatoriamente 

alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale di cui alla L. n. 228 del 24 dicembre 2012 per l’importo di 

€ 394.640,00;  

 

PRESO ATTO, che la quota del suddetto Fondo spettante al Comune di Guanzate per l’anno 2015 è 

stata ridotta, rispetto all’anno 2014, di € 157.818,00 ed ammonterà quindi ad € 211.133,00;  

 

RITENUTO, da un lato, di non ricorrere all’introduzione di forme di prelievo alternative al fine di 

coprire le minori risorse sopra descritte;  

 

VISTA, comunque, la necessità di assicurare la continuità dei servizi attivati sul territorio comunale e di 

garantire gli equilibri di bilancio per l’anno 2015;  

 

DATO ATTO che, con tale finalità, l’Ufficio Tributi, ha provveduto ad effettuare le simulazioni 

necessarie per la quantificazione previsionale del gettito derivante dall’applicazione dell’IMU;  



EVIDENZIATO che, in base a dette simulazioni, si rende necessaria una variazione in aumento 

dell’aliquota ordinaria applicata per l’anno 2014 (0.96%) dalla quale deriverebbe un gettito insufficiente 

rispetto alle finalità cui lo stesso è destinato;  

 

DATO ATTO che l’aumento dello 0,1% e quindi l’applicazione dell’ l’aliquota IMU ordinaria 

all’1,06%, oltre a consentire il finanziamento delle risorse necessarie a garantire gli equilibri di bilancio, 

permette, altresì, la reintroduzione di un’aliquota ridotta allo 0.46% per le abitazioni e relative 

pertinenze cedute in comodato gratuito a parenti entro il 1° grado;  

 

CONSIDERATO che, alla luce delle variazioni sopra descritte, il gettito di spettanza comunale è 

preventivamente quantificabile in circa € 1.580.000,00 al lordo della quota spettante allo Stato pari a 

394.640,00;  

 

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 

Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti 

percentuali in aumento o in diminuzione;  

 

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 

Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;  

 

VISTO l’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 termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 

riferimento;  

 

VISTO il D.M. 13.05.2015, che ha prorogato al 30 Luglio 2015 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015;  

 

PRESO ATTO che, in base alla simulazione previsionale elaborata dall’Ufficio Tributi, come da 

riepilogo allegato (All. C), al fine di garantire la continuità dei servizi già attivati sul territorio comunale 

nonché la tutela degli equilibri di bilancio a fronte delle minori risorse derivanti dalle decurtazioni ai 

trasferimenti erariali e dall’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale, risulta necessario 

l’aumento dell’aliquota ordinaria all’1,06%;  

 

CONSIDERATO che l’applicazione dell’aliquota ordinaria nella misura sopra indicata consente 

l’abbattimento dell’aliquota per le abitazioni e relative pertinenze cedute in comodato gratuito a parenti 

entro il 1° grado allo 0,46%;  

 

CONSIDERATO altresì, che l’aliquota relativa alle abitazioni principali ancora soggette al tributo (cat. 

A01, A08 e A09) è confermata allo 0.35%, tenuto conto del fatto che la categoria in questione è oggetto 

di imposizione anche in ambito TASI;  



RITENUTO, pertanto,  

1. di approvare, per l’anno 2015, l’aumento dell’aliquota ordinaria statale (0,76%) di complessivi 0.3 

punti percentuali per quanto riguarda gli immobili diversi dall’abitazione principale;  

2. di approvare, per l’anno 2015, la riduzione dell’aliquota ordinaria statale (0,76%) di complessivi 0.3 

punti percentuali per quanto riguarda le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato d’uso 

gratuito a parenti entro il 1° grado;  

3. di confermare, per l’anno 2015, la diminuzione dell’aliquota statale prevista per l’abitazione 

principale (0.4%) nella misura di 0,05 punti percentuali, determinando quindi, per i fabbricati adibiti ad 

abitazione principale ed appartenenti alle categorie catastali A01, A08 ed A09, l’aliquota pari allo 

0.35%;  

4. di confermare che le abitazioni di cui al punto 3 potranno usufruire della detrazione di cui all’art. 13, 

comma 10, del D.L. 201/2011 nella misura di € 200,00;  

 

VISTA la tabella definitiva relativa alle aliquote e alle detrazioni relative all’Imposta Municipale 

propria- Anno 2015, allegata al presente atto (all. n. D);  

 

VISTO l’allegato parere favorevole dell’organo di revisione, Prot. n. 5331 dell’ 11.05.2015 (All. B);  

 

ACQUISITI, in merito alla proposta di deliberazione, i pareri FAVOREVOLI espressi ai sensi dell’art. 

49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del 

Responsabile dell’Area Finanziaria e Servizi alla Persona, nonché l’esito della verifica di conformità 

dell’azione amministrativa da parte del Segretario Generale di cui all’allegato “A” al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale;  

 

DELIBERA 

 

1. di approvare per l’anno 2015 le aliquote e le detrazioni relative all’Imposta Municipale propria, come 

indicate nella tabella allegata al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale (All. D);  

 

2. di dare atto che il gettito IMU per l’anno 2015, che si prevede ammonterà ad € 1.580.000,00 c.ca 

consentirà, da un lato, la salvaguardia degli equilibri del Bilancio attualmente in corso di 

predisposizione, dall’altro la copertura delle spese consolidate e l’alimentazione del Fondo di Solidarietà 

Comunale di cui alla L. n. 228 del 24 dicembre 2012;  

 

3. di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria e Servizi alla Persona la trasmissione della copia 

della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 

termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 

del 22 dicembre 2011 e con le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di 

concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2015 

TIPOLOGIA ALIQUOTA DETRAZIONE 

  
 

  

TERRENI AGRICOLI 1,06% // 

AREE EDIFICABILI 1,06% // 

ALTRI FABBRICATI 
(compresi i fabbricati di cat. C2, C6 e C7 non 
pertinenziali) 

1,06% // 

ABITAZIONI PRINCIPALI ED ASSIMILATE (dalla cat. A2 
alla cat. A7) con le relative PERTINENZE* 

ESENTI 

ABITAZIONI PRINCIPALI DI CAT. A1, A8 e A9, con le 
relative PERTINENZE* 

0,35% € 200,00 

FABBRICATO CONCESSO IN COMODATO D'USO 
GRATUITO A PARENTI ENTRO IL 1° GRADO PER ESSERE 
UTILIZZATO COME ABITAZIONE PRINCIPALE CON LE 
RELATIVE PERTINENZE* 

0,46% // 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
(art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011) 

ESENTI 

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA 
COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati) 

ESENTI 

* ai sensi dell'art. 13 del Regolamento IUC per “pertinenze dell’abitazione principale” si 
intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 
nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate. 

 


