
COMUNE  di  PADERNO  D'ADDA 
PROVINCIA DI LECCO 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA 
Numero 16 in data 17-06-2015 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA I.M.U. ANNO 2015. 

 

 
L'anno  duemilaquindici addì  diciassette del mese di giugno alle ore 21:00, 

nella sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta  di Prima convocazione. 

 

Risultano: 

 

ROTTA RENZO P STELLA CLAUDIO P 

BESANA ANTONIO INNOCENTE P TORCHIO GIANPAOLO P 

BOLOGNINI GIOVANNI P CRIPPA MATTEO P 

CASIRAGHI VALENTINO P MAGNO IVONNE P 

CORNO MARINELLA P SPREAFICO BRUNO P 

FAZIO FILIPPO P VILLA RICCARDO P 

LA BROCCA CLAUDIO P   

 

 
E’ presente l’Assessore Esterno  sig.  

Partecipa il Segretario Comunale Renda Dott.ssa Rosa Anna Maria. 

 

Il Signor ROTTA  RENZO, Presidente, assunta la Presidenza e constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento 

segnato all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA I.M.U. ANNO 2015. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE, ai sensi degli 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, è stata istituita l’imposta municipale propria “IMU”; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra 

l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014 e delle 

sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa 

della componente IMU; 

 

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 

35 del 8 aprile 2013, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64, dal 

D.L. n. 54 del 21 maggio 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 

n. 85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 28 

ottobre 2013 n.124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni 

dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5; 

 

RICHIAMATO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014) che così recita: 

677. 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. Per 

il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi 

anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i 

limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente 

non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle 

abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, 

comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da 

generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi 

con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo 

conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011. 

 

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la disciplina della IUC, approvato con 

deliberazione CC n. 14 del 29/04/2014 e modificato in data odierna; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 è 

riservato allo Stato l’intero gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 

 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000761503ART40,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000761503ART40,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000761503ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000762339ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000761503ART40,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000761503ART0,__m=document
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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 

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”. 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 

inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 

termine di cui all’articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

VISTO l’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Interno in data 13.05.2015 con il quale è 

stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio 

di previsione degli enti locali; 

 

PRESO ATTO della previsione dei tagli agli enti locali calcolati in oltre 100 ml euro 

per l’anno 2015, nonché dal gettito del 38,23% dell’IMU che andrà a finanziare il 

Fondo di Solidarietà Comunale FSC che, quindi, sarà trattenuto dall’Agenzia delle 

Entrate; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Paderno D’Adda, al fine del pareggio di bilancio 

2015 e per garantire i servizi essenziali, dovrà assicurarsi un gettito NETTO IMU di € 

390.000,00=; 

 

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2014, della banca dati nonché delle 

specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali appare, per il 

momento, opportuno, confermare, per l’anno 2015, le aliquote dell’imposta municipale 

propria “IMU” come di seguito riportato: 

- 0,60% Abitazione principale per categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze – aliquota TASI azzerata – detrazione IMU € 200,00; 

- 0,92% aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili, comprese le pertinenze oltre il 

numero di 1 per ciascuna cat. C/2, C/6 e C/7, aree edificabili – aliquota TASI azzerata; 

- 0,76% terreni agricoli; 

 

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate; 

 

VISTO il TUEL 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 
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ACQUISITO il parere reso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18-08-2000, 

n.267, allegati alla presente deliberazione; 

 

UDITI gli interventi come da allegato “A”; 

 

  Con voti n. 9 favorevoli, n. 4 contrari (Crippa, Magno, Spreafico, Villa) e n. 0 

astenuti, espressi per alzata di mano, essendo n. 13 i consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria “IMU” per l’anno 2015, rimaste immutate rispetto all’anno precedente: 

- 0,60% Abitazione principale per categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze – aliquota TASI azzerata – detrazione IMU € 200,00; 

- 0,92% aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili, comprese le pertinenze oltre il 

numero di 1 per ciascuna cat. C/2, C/6 e C/7, aree edificabili – aliquota TASI azzerata 

- 0,76% terreni agricoli; 

 

3) 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, fissata al 10,60 + 

un ulteriore 0,80 per mille, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 

4) di determinare la seguente detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria “IMU” anno 2015: 

- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale 

continua ad applicarsi l’imposta, 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; 

 

5) di determinare, altresì, ai sensi dell’art. 16 del regolamento comunale per la disciplina 

della IUC, che l’equiparazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare concessa 

in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, spetta a 

condizione che il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non 

superiore a 15.000 euro annui; 

 

6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni e agevolazioni decorrono dal 1 gennaio 

2015; 

 

7) di disporre che la presente deliberazione dovrà essere inserita nell’apposita sezione 

del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione sul sito informatico di cui al 
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combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 

dell’art. 13,  commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

Successivamente  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

 

Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Con voti n. 9 favorevoli, n. 4 contrari (Crippa, Magno, Spreafico, Villa) e n. 0 astenuti, 

espressi per alzata di mano, essendo n. 13 i consiglieri presenti e votanti; 

 

  

D  E  L  I  B  E   R  A 

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. N. 267/2000. 
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COMUNE  di  PADERNO  D'ADDA 
PROVINCIA DI LECCO 

 

 

Allegato alla deliberazione di 

C.C. n.16 del 17-06-2015 

 
 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA I.M.U. ANNO 2015. 

 

 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 

 

 
Lì, 28-05-2015 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Mandelli Rag. Maria Grazia 

 
 

______________________________________________________________ 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ROTTA  RENZO F.to Renda Dott.ssa Rosa Anna 

Maria 

_______________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno 

_______13-07-2015_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi. 

 
 

Lì, _______13-07-2015_______ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Renda Dott.ssa Rosa Anna 
Maria 

______________________________________________________________ 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 
Lì, _______13-07-2015_______ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Renda Dott.ssa Rosa Anna Maria 

 
______________________________________________________________ 

 
ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______          _______ 

 
[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Lì, _______13-07-2015_______ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Renda Dott.ssa Rosa Anna 
Maria 

 


