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DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 N° 20   DEL   7/07/2015   
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: IMU- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA APPROVAZIONE 
  ALIQUOTE PER L’ ANNO 2015. 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno SETTE  del  mese di LUGLIO  alle ore  20.30  nella solita sala delle adunanze  
consiliare di Villa Borgia, alla seduta ordinaria di prima  convocazione, partecipata ai signori  consiglieri a norma di legge, 
risultano all’appello nominale: 

          PRESENTI      ASSENTI 

RIVA   MARIA ELENA Sì = 
DE SENA  PASQUALE Sì = 

RAVASI MARIO Sì = 

RIPAMONTI MARCELLO Sì = 

MAZZUCONI LUISA BARBARA = Sì 
REDAELLI GRETA = Si 

POSCA ANGELO Sì = 

MONGELLI IVANA ROSA Sì = 

PENATI ALESSIO Sì = 

RIVA VALERIANO MICHELE Si = 

SACCHI MARIO Si = 

MANDELLI LISA Sì = 

FERRARI ANGELO ROBERTO Sì = 

BRAMBILLA VIRGILIO Sì = 

MANDAGLIO  MAURIZIO  Sì = 

RIPAMONTI DANIELE Sì = 

VIMERCATI STEFANO Sì = 

TOTALI 15 2 

 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza  Maria Elena RIVA, Sindaco. 
 
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Maria Cristina MASTROCOLA.   
 
La seduta è pubblica. 
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Sono presenti in aula n. 15 Consiglieri Comunali. 
Sono assenti n°2 Consiglieri Comunali: Mazzuconi Luisa B., Greta Redaelli. del gruppo consiliare “Per Usmate 
Velate-Marilena Sindaco”.  
 
Il Sindaco invita l’Assessore alla Finanza Locale, Ripamonti Marcello a relazionare in merito al punto in oggetto 
all’ordine.  
 
Al termine, il Sindaco dichiara aperta la discussione e apre il dibattito  lasciando la parola ai Capigruppo consiliari Daniele 

Ripamonti del Gruppo consiliare “LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA” e Mandaglio M. del gruppo 
consiliare “FORZA ITALIA-FRATELLI D’ITALIA ALLEANZA NAZIONALE” per il primo giro di interventi. 

 
Replica l’Assessore ai Lavori Pubblici Pasquale De Sena. 
 

 
Infine,  verificato da parte del Presidente che non ci sono altre richieste di intervento;  

 
Udite le dichiarazioni di voto espresse dai Capigruppo Ripamonti Daniele del gruppo consiliare “LEGA NORD PER 

L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA”, Mandaglio M. del gruppo consiliare “FORZA ITALIA-FRATELLI D’ITALIA ALLEANZA 

NAZIONALE” e dal Capogruppo Penati A. del gruppo consiliare “PER USMATE VELATE-MARILENA SINDACO”; 
 

Udito l’ampio dibattito e i successivi interventi, come da trascrizione integrale da supporto audio informatico, depositato agli 
atti perché ne formi parte integrante e documentale; 

  
Gli interventi sono contenuti nella registrazione effettuata su supporto informatico che costituisce documento ex art. 22 lett. 
D) della legge 241/90 e depositata agli atti del Comune così come previsto dall’art. 24 (Registrazione delle sedute) del 
“Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale” approvato con deliberazione di C.C. n° 47  del 29/09/2010. 

 
 
Infine, udita la discussione,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI gli 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 è stata istituita e disciplinata l'imposta municipale propria; 

VISTI i successivi provvedimenti modificativi del tributo, quali: il D.L 2 marzo 2012 n.16 coordinato con la legge di 

conversione 26 aprile 2012, n.44; la legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità per l'anno 2013) e ogni s.m.i.; il D.L 

21 maggio 2013, n. 54, coordinato con la legge di conversione 18 luglio 2013, n. 85; 54/2013, il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, 

coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124; il Decreto Legge del 30 novembre 2013 n. 133 coordinato 

con la legge di conversione 29 gennaio 2014, n.5; la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014) e 

s.m.i; l'art. 11 bis D.L. 28 dicembre 2013, n. 149 coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014 n. 13; 

RICHIAMATA la Legge 24 dicembre 2012 , n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (Legge di stabilità 2013)" che all'articolo 1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di 

I.M.U. inizialmente prevista dal comma 11 dell'art. 13 del D.L 6 dicembre 2011 n. 201 e che pertanto per il versamento 

dell'I.M.U. non è più necessario ripartire l'imposta tra il Comune e lo Stato per tutti gli immobili, ad eccezione di quelli 

appartenenti al gruppo catastale D, 
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 ovvero gli immobili adibiti ad uso produttivo, limitatamente al gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota standard di cui 

all'art. 10 comma 6 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201. I Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota 

standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 

per i medesimi immobili (articolo 1 comma 380 lettere f e g); 

RILEVATO che l'art. 13 commi 6, 7 9 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 dispongono che i comuni, con deliberazione del 

Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare 

le aliquote di base previste dallo Stato nonché modificare l'importo della detrazione e disporre l'assimilazione ad abitazione 

principale per le fattispecie ivi individuate; 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 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, come 

di seguito riportato :  

ALIQUOTA DI BASE 0,76 per cento aumento o diminuzione sino a 0,3 

punti percentuali 

ALIQUOTA 

ABITAZIONE 

PRINCIPALE 

0,4 per cento aumento o diminuzione sino a 0,2 

punti percentuali 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 comma 10 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 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 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; 

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione della lue approvato con deliberazione del C.C. n. 25 del 31.07.2014 con 

particolare riferimento alle norme integrative e complementari dell'impianto tariffario del tributo; 

RILEVATO che in base al vigente Regolamento Comunale sopra citato si considera direttamente adibite ad abitazione 

principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza 

in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

RITENUTO di determinare le aliquote per l'anno 2015 nella stessa misura stabilita per l'anno 2014 con deliberazione del 

C.C. n. 27 del 31.07.2014; 

VISTO l'art. 1, comma 169 L 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno"; 

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 
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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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento". 

RICHIAMATO il DM del 13.05.2015 che proroga al 30 Luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da 

parte degli Enti Locali; 

VISTO l'art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012 che prevede che per ripristinare gli equilibri i bilancio e in deroga all'art. 1 

comma 169, della Legge n. 296/2006 l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza 

entro il 30 Settembre; 

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

CON VOTI 10 FAVOREVOLI, 5 CONTRARI: (Mandaglio M., Brambilla V. del gruppo consiliare FORZA ITALIA-FRATELLI 
D’ITALIA ALLEANZA NAZIONALE”), (Ferrari A., Ripamonti D., Vimercati S. del gruppo consiliare “LEGA NORD PER 
L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA”; resi nei modi e nelle forme di legge dai n. 15 Consiglieri comunali presenti in aula 
sulla proposta di deliberazione; 

DELIBERA 

1)    Per le motivazioni in narrativa espresse, di determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015 e le 

relative detrazioni, nella stessa misura stabilita per l'anno 2014 come di seguito indicato: 

Fattispecie Aliquota Detrazione 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate iscritte 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,   nel   quale   il   possessore   

dimora   e   risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse 

nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad 

uso abitativo). 

0,60 % € 200,00 
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Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in 
linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale 
alle condizioni previste dall'art. 19 del regolamento IUC. "art. 19 
Agevolazioni per abitazioni in comodato: Nella delibera che 
annualmente stabilisce le tariffe può essere prevista un'aliquota 
agevolata per le abitazioni e relative pertinenze, nella misura 
massima di una per immobile classificate nelle categorie C/2, C/6 e 
C/7, concesse in uso gratuito dal proprietario ai suoi parenti in linea 
retta di primo grado (genitore-figlio, figlio-genitore), alle seguenti 
condizioni: 
a) Il comodatario deve possedere la dimora abituale e la residenza 
anagrafica nell'immobile concesso in uso, con uno stato di famiglia 
anagrafico diverso da quello del parente che concede l'abitazione; 
b) Il proprietario dovrà esibire all'Ufficio tributi comunale, entro il 
termine del versamento del saldo, copia del contratto di comodato 
d'uso 
gratuito regolarmente registrato; 
e)  L'agevolazione  è  applicabile  ad  una  sola  abitazione  e   
relative pertinenze, per cui se il proprietario possiede più abitazioni 
concesse in comodato d'uso a propri parenti in linea retta di primo 
grado, dovrà indicare   all'Ufficio    tributi   quella   su    cui   intende   
applicare l'agevolazione; 
d) Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione le abitazioni di 
lusso classificate nelle categorie A/1 - A/8 e A/9. 

Si precisa che per usufruire dell'aliquota ridotta non è necessario esibire 

ogni anno copia del contratto di comodato d'uso registrato, per cui chi 

ha presentato detto contratto nel 2014 non lo deve ripresentare nel 

2015. 

0,55% 

Terreni 1,04% 

Aree fabbricabili 1,04% 

Immobili produttivi categoria D 

(di cui 0,76% a favore dello Stato e 0,28% a favore del 

Comune) 

1,04% 

Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti 1,04% 

2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2015; 

3) di riservarsi la modifica delle aliquote IMU in sede di verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193, comma 3, del D. Lgs. 

n. 267/2000; 

4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento 

nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997. 
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Dopodiché, in relazione all’urgenza, con separata votazione, con voti: 
5 CONTRARI, (Mandaglio M. e Brambilla V. del gruppo consiliare FORZA ITALIA-FRATELLI D’ITALIA ALLEANZA 

NAZIONALE”;  Ferrari A.R., Ripamonti D., Vimercati S. del gruppo consiliare “LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA 

PADANIA”,) 10  FAVOREVOLI  resi nei modi e nelle forme di legge dai n. 15 Consiglieri comunali presenti in aula e 
votanti sulla immediata esecutività; 

 
 
 

 
DICHIARA 

il sopraesteso provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 – 4° comma – della Legge 267/2000.  

 

 

 

• Al  termine della seduta,  il Presidente cede la parola al Segretario Comunale per la lettura delle votazioni riportate dai singoli 

punti posti all’Ordine del Giorno della seduta odierna. 

• Udito il Segretario Comunale che ha proceduto alla lettura dell’oggetto degli argomenti trattati nella seduta odierna e delle 

votazioni riportate da ogni singolo oggetto; 

• Il Consiglio Comunale ne prende atto all’unanimità senza nessuna osservazione. 
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Atto del Consiglio Comunale n° 20 
 

seduta del 7/07/2014 
 
 
 
 
*********************************************************************************************************************************************************** 

 
OGGETTO:  IMU - Imposta municipale propria - Approvazione delle aliquote per l'anno 2015. 
 
 
********************************************************************************************************************************************************** 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 comma 1 del TUEL 267/2000 

   
per la regolarità tecnica e contabile, il Responsabile del Settore Economico Finanziario Tributi 
esprime parere favorevole. 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO TRIBUTI 

 
 f.to Dott. Tonino PAVANO 
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******************************************************************************************************************************************************* 
 
 

 
 
 
Letto e sottoscritto 
 
IL SINDACO        IL SEGRETARIO COMUNALE 
Maria Elena RIVA                   Dott.ssa Maria Cristina MASTROCOLA 
 
                              
 
 
*************************************************************************************************************** *************************** 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Municipale,  
 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                              (Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola) 
        
***************************************************************************************************************************************** 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  
 
 
 

ATTESTA 
 

 
Che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del sito istituzionale www.comune.usmatevelate.mb.it  per 15 

giorni consecutivi a partire dal             ,  come prescritto dall’art. 124, comma 1  del tuel 267/2000. 

 
 
 
Il presente atto, qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione (art. 134, terzo comma, del Decreto Lgs.vo 267/00). 
 
 
 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                         Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola 
 
 
 
 


