
 

 

COMUNE 
 

 

   SULBIATE 
 

    

 
Provincia di Monza e della Brianza 

 
 

Cod. Comune: 11105 COPIA 

 

V E R B A L E   D I   D E L I B E R A Z I O N E   D E L CONSIGLIO COMUNALE 

 

ATTO  N. 16  DEL 03/07/2015 

OGGETTO :  APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
ANNO 2015   

   
 L'anno duemilaquindici  addì tre del mese di luglio alle ore 21:00, presso  questa   sede  
comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 
convocati a seduta straordinaria ed  in prima convocazione  i Signori Consiglieri Comunali. 
 
 Assume la presidenza il Sindaco Crespi Andrea.  Partecipa il  Segretario Comunale Tavella 
Nunzia Francesca.  
 

     PRESENTE ASSENTE 

CRESPI ANDREA SINDACO Sì == 
STUCCHI MAURIZIO CONSIGLIERE Sì == 
GAZZOLA MASSIMO CONSIGLIERE Sì == 
PORTA SILVIO  CONSIGLIERE Sì == 
BRAMBILLA FAUSTO CONSIGLIERE Sì == 
CAMPAGNER 

PATRIZIA 

CONSIGLIERE == Sì 

MATTAVELLI 

DANIELA 

CONSIGLIERE == Sì 

STUCCHI 

GUGLIELMO 

CONSIGLIERE Sì == 

  6 2 
   
 Interviene alla seduta l’Assessore Claudio Zanoni e l’Assessore Diana Fumagalli non facenti 
parte del Consiglio Comunale. 
 
 Il presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio 
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
  



 

 

  N. 16 del 3/07/20145 

OGGETTO:  Approvazione aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2015 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 
• l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha 

istituito l’imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall’anno 2012; 
• con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 28 del 27.03.2012 

è stato approvato il regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (Imu), così come 
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 06.06.2014; 

• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, 
l’imposta unica comunale (IUC); 
a) IMU (imposta municipale propria); 
b) TASI (tributo per i servizi indivisibili); 
c) TARI (tassa sui rifiuti); 

• il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che la istituzione 
della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

• la disciplina dell’IMU è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 6.6.2014, è stato approvato il regolamento per la 
disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) per le annualità d’imposta a partire dal 2014. 

 
CONSIDERATO che le richiamate modifiche alla disciplina dell’IMU hanno inciso sulla struttura dell’imposta 
e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l’altro, la esclusione dall’imposta per le seguenti 
fattispecie: 
• abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7); 
• unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 

pertinenze dei soci assegnatari; 
• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 

infrastrutture 22 aprile 2008; 
• casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
• unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate 

e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento 
civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla 
carriera prefettizia; 

• fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola (art. 1 comma 708 L. 27.12.2013 n. 147); 
 
CONSIDERATO, altresì, che con il regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) 
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 28 del 
27.03.2012, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 06.06.2014 è stata 
assimilata all’abitazione l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 
entro il primo grado prevedendo che tale agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in 
catasto non eccedente il valore di euro 500,00; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le aliquote 
dell’imposta municipale propria (IMU) e in particolare: 
• il comma 6 prevede la possibilità di variare l’aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3 punti 

percentuali; 
• il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per 

l’abitazione principale e le relative pertinenze; 
 
VISTO: 

• l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296, che testualmente recita: “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”; 

• l’art. 13, comma 13-bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone 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'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360, e successive modificazioni”; 

 
VISTO i D.M. del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015 che ha prorogato il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli Enti Locali al 30 luglio 2015; 
 
VISTO il comma 677 della Legge n. 147 del 23/12/2013 che testualmente recita: “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” 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 43 del 15.06.2015 avente ad oggetto: “Approvazione schema 
di Bilancio di Previsione 2015, Bilancio Pluriennale 2015/2017, Relazione Previsionale e Programmatica”; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 

P R O P O S T A 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
 
2) di approvare le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno d’imposta 2015 nelle seguenti 

misure: 
ALIQUOTA DI BASE 9 per mille 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative 
PERTINENZE 

 
3,5 per mille 

ALIQUOTA AREE FABBRICABILI 9 per mille 
 
3) di determinare che dall’importo dell’IMU dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché 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;  
 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015; 
 
5) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 13-bis, del DL. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, 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'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; 

 
Indi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la su estesa proposta di deliberazione; 



 

 

 
CON VOTI n. ....... favorevoli e n. ...... contrari (..............). 
 

DELIBERA 

 
1. Di approvare la su estesa proposta di deliberazione 
 

I.E. 

 
* * * * *  

 

Il Sindaco dà la parola all’Assessore al Bilancio Stucchi Maurizio che illustra le motivazioni che hanno indotto 

alla formulazione della proposta in approvazione. 

Il Consigliere Stucchi Guglielmo interviene affermando che la domanda che sorge è a fronte di quali spese 

si va a fare questo aumento. 

L’Assessore Stucchi Maurizio interviene relazionando sui tagli che lo Stato ha operato nei confronti del 

Comune di Sulbiate che rendono necessari aumentare la tassazione. 

Indi  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la su estesa proposta di deliberazione; 
 
CON VOTAZIONE resa in forma palese e nelle forme di legge, che ha dato il seguente esito 
 
Consiglieri Presenti n. 6 
 
Consiglieri Votanti n. 6 

Voti Favorevoli n. 5 

Voti contrari   n. 1  (Stucchi Guglielmo) 
 

D E L I B E R A 

 
1. Di approvare la su estesa proposta di deliberazione 
 
Con voti favorevoli n. 5 e contrari n. 1 (Stucchi Guglielmo) essendo n.6 i consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A,  i n o l t r e 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile in relazione all’urgenza, ai sensi dell’art. 
134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 

  



 

 

PARERE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI C.C. N. 16 DEL 3/07/2015 AVENTE AD 

OGGETTO: “APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

ANNO 2015”. 
 

IL RESPONSABILE AREA UNICA ASSOCIATA 
ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’AMMINISTRAZIONE, GESTIONE FINANZIARIA E 

CONTABILE 

 
 
VISTA la proposta di deliberazione di cui al presente atto; 
VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. 
n. 141 del 29.12.2010 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO il decreto di nomina; 
RICHIAMATO l’art. 49 – comma 1 -   del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 
Esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico, per quanto di competenza. 
 
Sulbiate, 25/06/2015 

 
            IL RESPONSABILE  
                  dott.ssa Patrizia Parma 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE AREA UNICA ASSOCIATA 
ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’AMMINISTRAZIONE, GESTIONE FINANZIARIA E 

CONTABILE 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione di cui al presente atto; 
VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. 
n. 141 del 29.12.2010 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO il decreto di nomina; 
RICHIAMATO l’art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267; 
 

 Esprime parere favorevole sotto il profilo contabile, per quanto di competenza. 
 

 L’atto non rileva sotto il profilo contabile. 
 
 
 
Sulbiate, 25/06/2015 
            IL RESPONSABILE  
                  dott.ssa Patrizia Parma 

 
 
 
  



 

 

Il presente verbale composto da n.       fogli è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Crespi Andrea 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr.ssa Tavella Nunzia Francesca 

 
 

 

PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione è pubblicata in data odierna all’Albo sul sito istituzionale di questo 
Comune all’indirizzo www.comune.sulbiate.mb.it (art. 32 – comma 1 – della Legge 18 giugno 2009 
n. 69) per quindici giorni consecutivi con contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi 
dell’art. 125 del D. Lvo n. 267/2000. 
 
Sulbiate, lì 28/07/2015 
 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dr.ssa Tavella Nunzia Francesca 

 

 
ESECUTIVITA’:  
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

[   ] Decorsi 10 giorni dalla data di  pubblicazione (art. 134 – comma 3 – TUEL) 
[ X ] Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – TUEL) 

 
Sulbiate, lì 28/07/2015 
 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr.ssa Tavella Nunzia Francesca 

       
COPIA CONFORME: 

 
La presente è copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Sulbiate, lì 28/07/2015 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.ssa Tavella Nunzia Francesca     

 
 
 
 
 
 


