
COMUNE DI MALEO
PROVINCIA DI LODI

 
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  9 del 29-04-2015

 
 

OGGETTO:
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
ANNO 2015.

 
L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di Aprile , alle ore 19:00 nella Sala delle adunanze
consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge sono stati convocati in seduta
 ordinaria - pubblica i Consiglieri Comunali e all’appello risultano:
 
 

 Presente Assente  Presente Assente
MAGGI GIUSEPPE X GHIDOTTI MATTEO X
SGUAZZI DANTE X FRATTINI NOEMI X
BERGAMASCHI
FRANCESCO

X ROSSI MATTEO X

CANEVARI
ALESSANDRO

X ZANONI MICHELE X

BACCHETTA ROBERTO X
GORLA MONICA
CATERINA

X

GAVARDI ALBERTO X
CONCARI LORENZO X    
PAGANI DAVIDE X    

 
 
 

 PRESENTI N.
11

     ASSENTI N.
2

 
All’adunanza l’assessore esterno SPELTA DANIELA risulta Assente 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Dr. PUCILLI MARIA ALESSANDRA , il quale
provvede alla redazione del presente verbale;
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il consigliere  SGUAZZI DANTE nella sua qualità di
PRESIDENTE dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



 
Delibera n. 9  del 29.4.2015
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA ANNO 2015.
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

richiamati:
· gli articoli 119 e 117, comma 6, della Costituzione repubblicana, novati dalla legge
costituzionale 3/2001, che riconoscono ai comuni rispettivamente “autonomia finanziaria di
entrata e di spesa” e la potestà regolamentare “in ordine alla disciplina dell’organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”;
· l’articolo 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa che
consiste in potestà statutaria e regolamentare;
· gli articoli 7 e 42, comma 2 lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (
TUEL) e smi;
· l’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 che riconosce ai comuni potestà
regolamentare generale in materia di loro entrate;
· il Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015, che ha differito al 31 maggio 2015 il
termine per l’approvazione dei bilanci degli enti locali;
· l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 che prevede 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;
 
 
richiamati altresì:
· il decreto legislativo 14 marzo 2011 numero 23 recante “Disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale”, con particolare riferimento agli articoli 8, 9 e 14;
· l’articolo 13 del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011) che norma
l’imposta municipale propria (IMU) in vigore dal 2012 modificato dall’articolo 2 del Decreto
Legge 31 agosto 2013 n. 102 (convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124);
 
· l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) comma 639 e
successivi che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), modificato dal D.L. 6 marzo 2014,
n. 16;
· l’art. 4, comma 5 bis del D.L. n. 16/2012, come modificato dall’art. 22 comma 2 del decreto
legge 24 aprile 2014, n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” ;
 
· il D.M. del 28 novembre 2014 che ha definito i nuovi criteri ed ambiti territoriali che
ridefiniscono l’esenzione dall’IMU per l’anno d’imposta 2014 per i terreni agricoli siti nei
comuni del territorio nazionale;
 
· il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 recante “Misure urgenti in materia di esenzione IMU” che ha
ridefinito i criteri per l’esenzione dall’IMU per l’anno d’imposta 2014 e 2015 per i terreni
agricoli siti nei comuni del territorio nazionale precedentemente determinati con il D.M. 28
novembre 2014;
 
 
visto il D.L. 24 gennaio 2015 n. 4 e sulla base dell’”Elenco dei Comuni Italiani” pubblicato sul
sito internet dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), che tiene conto sia dell’altezza
indicata nella colonna “Altitudine del centro (metri)”, sia della definizione contenuta nella
colonna “Comune montano”;
 
visto che nell’elenco Istat di cui sopra, l’altitudine del centro per il Comune di Maleo è di 58
metri e visto che il territorio è definito “NM - Non Montano”;
 

 



visto il Regolamento IUC approvato con deliberazione consiliare n. 32 dell’11.08.2014;
 
ritenuto pertanto, sulla base del gettito IMU dell’annualità 2014, delle modifiche applicative e
normative in vigore nonché delle specifiche necessità di predisporre il bilancio di previsione
2015, di approvare per l’anno 2015 le aliquote e le detrazioni relative all’imposta municipale
propria “ IMU “ così come approvate nell’anno 2014 confermando quanto di seguito indicato:
 
 
 

-Aliquota per unità immobiliare  adibita ad abitazione principale del contribuente,
limitatamente alla categorie A1, A8 e A9, e relative pertinenze ( una per ogni
categoria C2, C6 e C7 ) e detrazione di imposta di € 200, 00 come di legge: 4,00
per mille;
 -Aliquota per tutti gli altri immobili oggetto di tassazione, comprese le aree      
edificabili e gli immobili del gruppo catastale  D e con esclusione  della categoria 
D10 , esenti dal 1° gennaio 2014: 10,6 per mille;
 -Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale  diversi dalla categoria D10 e privi
delle caratteristiche di cui all’art 9, comma 3 bis,  del DL 133/1997: 2,00 per mille;

 
 
dato 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'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28.09.1998 n. 360, e successive
modificazioni; i Comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi
risultanti dalle deliberazioni, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell' economia e
delle finanze, Dipartimento delle finanze; 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 indicato, nell' apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale , entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine è tenuto ad
effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno ed in caso di mancata pubblicazione
entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
 
 
visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio
Finanziario;
 
visto lo Statuto Comunale;
 
visto il Regolamento comunale di contabilità;
 
Visti i pareri favorevoli espressi dal Funzionario Responsabile in relazione alle proprie
competenze ed allegati alla presente ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;
 
Il Consigliere Ghidotti Matteo chiede informazioni in merito alle abitazioni concesse in
comodato d’uso ai familiari.
Il Funzionario presente risponde che il regolamento 2014 non lo prevedeva, al momento non
è stato modificato.
Il Consigliere Ghidotti Matteo invita a modificare il regolamento.
Il Consigliere Gavardi Alberto sottolinea di avere già sollevato il problema in precedenza.
Il Consigliere Bergamaschi Francesco precisa che si deve evitare l’elusione del pagamento
IMU rispetto alla seconda casa che provoca danno alla collettività.
 
Il Consigliere Gorla Monica precisa che il problema dell’elusione esiste si potrebbe trovare un
sistema certificatorio.
Il Sindaco dichiara che il problema verrà esaminato in Commissione Affari Generali.
 
Con voti favorevoli n. 9   astenuti n. 2 (Ghidotti Matteo, Zanoni Michele)  resi nelle forme
previste dallo Statuto Comunale;
 
 

D E L I B E R A



 
  
1.     di  approvare per l’annualità 2015 le aliquote e detrazioni da applicare all’ imposta
municipale propria IMU, come indicato di seguito:
 

- Aliquota per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente, limitatamente
alla categorie A1, A8 e A9, e relative pertinenze ( una per ogni categoria C2, C6 e C7 ) e
detrazione di imposta di € 200, 00 come di legge: 4,0 per mille;

 
- Aliquota per tutti gli altri immobili oggetto di tassazione, comprese le aree  edificabili e gli
immobili del gruppo catastale D, con esclusione della categoria D10, esenti dal 01 gennaio
2014: 10,60 per mille;
 

-    Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale diversi dalla categoria D10 e privi delle
caratteristiche di cui all’art 9, comma 3 bis,  del DL 133/1997: 2,00 per mille;

 
2.     di dare atto che le aliquote di cui ai punti 1 entrano in vigore  con effetto dal 1° gennaio
2015;

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
   A seguito di separata unanime favorevole votazione legalmente resa;

 
DICHIARA

 
il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del 4^ comma dell’art.134 del D.Lgs.
n.267/2000.

 
 

 
 



 
 Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE

     n. 9 del 29-04-2015

Approvato e sottoscritto
Il Presidente

SGUAZZI DANTE
Il Segretario Comunale

PUCILLI MARIA ALESSANDRA
 
 


