
 

COMUNE DI MONTE MARENZO
PROVINCIA DI LECCO

----------------------

 
 
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione
 
 

NR. 9 DEL 18-05-2015
 
 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. (IMPOSTA

MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2015 - CONFERMA ALIQUOTE ANNO
PRECEDENTE.

 
 
 
L'anno duemilaquindici addì diciotto del mese di Maggio, alle ore 21:00, presso la SALA
CONSILIARE, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio
Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente
COLOMBO
PAOLA X  GAMBIRASIO

SIMONE X
SPREAFICO
FRANCO X  GREPPI

LUANA X
MILANI
ROBERTO X  LOSA

FABRIZIO X
MILANI
SAULO X  MANGILI

ANNA MARIA X
MANGILI
LICIA
SANTINA

X  
PREVITALI
PIER
ANSELMO

X

PIAZZI
PAOLO X  

 
Numero totale PRESENTI:  10  –  ASSENTI:  1 
 
 
Partecipa alla seduta il dott. ROSA RENDA, Segretario Comunale.
Il sig. PAOLA COLOMBO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
quindi, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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 Proposta n° 58 del 08-05-2015

 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)
ANNO 2015 - CONFERMA ALIQUOTE ANNO PRECEDENTE.
 
Presentata dal Servizio: UFFICIO RAGIONERIA
 
Allegati: 0
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 
 
Il Sindaco relaziona l’Assemblea sottolineando che vengono mantenute le aliquote e le detrazioni I.M.U. approvate
per l’anno 2014 e dà lettura delle stesse;
Il Consigliere Mangili Anna Maria comunica la propria dichiarazione di voto contrario motivata dal fatto che si
potevano rivedere le aliquote.               
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011, l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge n.
214/2011, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere
dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria era fissata all’anno 2015;
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del D.lgs. n. 23/2011, stabilisce che “è confermata la potestà regolamentare
in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche
per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;
 
EVIDENZIATO che la legge di Stabilità 2014 ha istituito un’unica imposta comunale (IUC), composta da IMU,
TASI, TARI e che l’art. 1, comma 703, della medesima legge ha lasciato salva la disciplina per l’applicazione
dell’IMU, salvo le modifiche indicate nella Legge e riportate nel Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 31.07.2014;
 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge n.
214/2011, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di
modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:
 
1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO:
possibile aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO:
possibile aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO
possibile riduzione fino allo 0,1 per cento;
4) IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO, IMMOBILI POSSEDUTI DAI SOGGETTI
PASSIVI DELL’IMPOSTA SUL REDDITTO DELL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA’, IMMOBILI
LOCATI:
possibile riduzione dell’aliquota di base fino a 0,4 punti percentuali;
5) FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni
dall’ultimazione dei lavori:
possibile riduzione dell’aliquota di base fino a 0,38 punti percentuali;
 
TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 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;
 
ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero sia “anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie
a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati
dagli Istituti autonomi per le case popolari”;
 
EVIDENZIATO che rimane riservato allo Stato unicamente il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
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ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, è effettuato secondo le
disposizioni di cui all’art. 17 del D.lgs. n. 241/1997, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate;
 
VERIFICATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 31.07.2014 erano state adottate le aliquote e
le detrazioni dell’I.M.U. per l’anno 2014;
 
RITENUTO OPPORTUNO confermare le aliquote e le detrazioni applicate nell’anno 2014 nelle seguenti misure:

·       abitazioni principali A1, A8, A9 e relative pertinenze                                         aliquota 6,00 per mille
·       altri fabbricati                                                                                                             aliquota 8,20 per mille
·       immobili di categoria catastale C1 e C3                                                               aliquota 7,60 per mille
·       immobili di categoria catastale D1, D7 e D8                                                        aliquota 8,20 per mille
·       aree edificabili e terreni agricoli                                                                               aliquota 8,20 per mille

 
DATO ATTO che, per quanto non specificamente ed espressamente riportato, si rinvia alle norme legislative inerenti
l’imposta municipale propria in base agli artt. 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011, all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito
con modificazioni nella legge n. 214/2011, per quanto applicabili, nonché alla legge di Stabilità per l’anno 2014;
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.
67 del 21.03.2015 con il quale è stato differito al 31 maggio 2015 il  termine per l’approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2015;
 
VISTO lo Statuto Comunale;
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile dell’Area
finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;
 
A questo punto si passa alla votazione della proposta di delibera che dà il seguente risultato: n. 7 voti favorevoli, n. 1
voto contrario (Consigliere Mangili Anna Maria)  e n. 2 astenuti (Consiglieri Losa Fabrizio e Previtali Pieranselmo)

DELIBERA
 

1.     Di approvare quanto in premessa esposto quale motivazione di fatto e di diritto della presente deliberazione;
 
2.    Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2015,
confermando in toto le misure stabilite per l’anno 2014:
 

·       abitazioni principali A1, A8, A9 e relative pertinenze,
così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011                                                                                  aliquota 6,00 per mille

·       altri fabbricati                                                                                                      aliquota 8,20 per mille
·       immobili di categoria catastale C1 e C3                                                         aliquota 7,60 per mille
·       immobili di categoria catastale D1, D7 e D8                                                  aliquota 8,20 per mille
·       aree edificabili e terreni agricoli                                                                        aliquota 8,20 per mille

 
3.    Di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale
nell’importo di € 200,00;

 
4.    Di dare atto che viene rispettato 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, così come stabilito dal comma 667, art. 1, della legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità
2014), e come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito dalla Legge n. 68
del 2 maggio 2014;
 
5.    Di incaricare il Responsabile dell’area economico finanziaria di trasmettere la presente deliberazione al
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini previsti dalla normativa vigente.
 

Successivamente, stante l’urgenza, si procede alla votazione separata che dà il seguente risultato: n. 7 voti favorevoli,
n. 0 voti contrari  e n. 3 astenuti (Consiglieri Losa Fabrizio, Mangili Anna Maria e Previtali Pieranselmo)

 
DELIBERA

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
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267/2000.
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Deliberazione n. 9 del 18-05-2015
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
PAOLA COLOMBO ROSA RENDA

 
 

 
 
[ ] 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
ROSA RENDA

 

 
 
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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