
 

1 

ad 

 

 
 
 

COMUNE DI PIOLTELLO 
PROVINCIA DI MILANO 

Codice ente 
11063 

Protocollo n. 
 

DELIBERAZIONE N. 24 DEL 

30/07/2015 

COMPETENZA: C.C. 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

PER LA PROVVISORIA AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA COMUNALE PROPRIA IMU. CONFERMA ALIQUOTE  E DETRAZIONI PER 
L'ANNO 2015 
 
L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di Luglio, alle ore 12:00, nella Residenza 
Comunale, la Dott.ssa Silvia Caprio, nominata dal Prefetto di Milano Sub-Commissario per la 
provvisoria amministrazione di questo Ente, con Decreto n. 51128 del 08/06/2015, assunti i poteri 
del Consiglio Comunale, assistita dal Segretario Dott. Stefano Sergio, approva la seguente 
deliberazione: 



 

 

L SUB COMMISSARIO PER LA PROVVISORIA GESTIONE DELL’ENTE 

(CON I POTERI DELLA CONSIGLIO COMUNALE) 
 

 
Premesso che: 
 
l'art.13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria 
(IMU),disciplinata anche dagli articolo 8 e 9 del D.lgs n.23 del 2011, dalla legge di stabilità 2014 
(Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la 
componente riferita ai servizi) e da altri provvedimenti normativi; 
 
Visto il comma 707 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità 2014), 
che ha disposto l’esenzione dal tributo per le seguenti fattispecie: 
a) abitazioni principali, comprese quelle assimilate previste dal Regolamento IUC e relative 
pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 
d) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle 
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di 
polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto 
salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della residenza anagrafica; 
 
Visto l’art. 9 bis del D.L. n. 47 del 28/03/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 80 del 
23/05/2014, che  ha modificato l’art. 13, comma 2 del D.L. n.201/2011, disponendo quanto segue: 
Art. 9-bis. - (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero). - 1. All'articolo 13,comma 
2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: ", l'unita' immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti" fino a: "non risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' 
inserito il seguente: "A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione 
principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 
locata o data in comodato d'uso”; 
 
Visto il comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre, n.147 (legge di stabilità 2014) e 
successive modifiche e integrazioni, il quale stabilisce che ”Il comune con la medesima delibera 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 a 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”; 
 
Visti : 
- il comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  che fissa il termine per   deliberare  le tariffe 
e le aliquote comunali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, dando atto che dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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.151 comma 1, del  Dlgs 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da 
parte degli Enti Locali del Bilancio di previsione per l'anno successivo; 
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 recante il differimento del termine al 30 
luglio 2015 per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali; 
 
Richiamata la deliberazione del Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente n 47 del 
20/05/2014 con la quale si era proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni per l’abitazione 
principale dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014; 
 
Ritenuto, di confermare per l’anno 2015 le aliquote e detrazioni IMU cosi come previste per 
l’annualità 2014. 
 
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione del Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente n.46 in data 
20/05/2014; 
 
Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 
IIMU si rinvia alle norme legislative inerenti l’IMU ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei 
diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia ; 
 
Visti: 
- Lo Statuto comunale vigente; 
- Il Regolamento comunale di contabilità vigente; 
- Il Regolamento comunale per la disciplina della IUC; 
- D.Lgs.n. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. – e successive modificazioni ed integrazioni; 
- l’art.52 del D.Lgs 15/12/1997, n.446; 
 
Acquisito agli atti il parere favorevole dei Revisori dei Conti, n. prot. del 2015, ai sensi dell’art. 239, 
comma 1, lettera b.7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 1, 
lettera m) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174; 
 
DATO ATTO CHE 
 
In allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 
del decreto legislativo 18/08/2000, n.267 e smi, qui allegati: 
 
I pareri favorevoli del Dirigente del Settore Programmazione e Controllo Finanziario Patrimoniale 
in data 22/07/2015; 
 
Il parere favorevole del Segretario Generale in data 30/07/2015; 
 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote per l'applicazione dell’imposta municipale propria 
(IMU), per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, confermando le 
medesime aliquote e detrazioni già previste per l'annualità 2014 , come indicate nella seguente 
tabella: 
 
 
 



 

 

 

 
Tipologia imponibile Aliquota 

Unità immobiliari, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibite  ad 
abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche e relative pertinenze 
ammesse dalla legge. 

 
0,4% 

Unità immobiliare ad uso abitativo (cat. da A1 ad A9) posseduta a titolo di 
proprietà o usufrutto da anziani residenti in istituto di ricovero a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

 
0,76 % 

Unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione, a titolo di abitazione 
principale, a condizione che l’utilizzatore vi dimori abitualmente e vi abbia la 
propria residenza anagrafica, con contratto a canone concordato registrato, alle 
condizioni stabilite dagli Accordi locali in vigore, ai sensi della Legge 431/1998 
art. 2, comma 3; 
Unità immobiliari ad uso abitativo (cat. catastale. da A1 ad A9) concesse in 
locazione, con contratto libero ma con canone di locazione rientrante nei “valori 
di riferimento minimi e massimi, stabiliti dagli Accordi locali in vigore, ai sensi 
della Legge 431/1998 e della normativa ivi richiamata. 

 
 
 
 

0,76% 

Unità immobiliari C1 (negozi) concesse in locazione o di proprietà ed utilizzate 
come bene strumentale per l’attività d’impresa. 

0.76% 

Altri fabbricati  1,06% 
Aree edificabili 1,06% 
Terreni agricoli 1,06% 

 

1. di confermare l’importo di Euro 200,00 a titolo di detrazione d’imposta per l’abitazione 
principale e relative pertinenze, a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al 
proprio nucleo famigliare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale assoggettate all’imposta; 

 

2. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1/1/2015;  

 

3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio  riguardanti la disciplina dell' imposta  IMU si 
rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento 
riguardante l'imposta municipale propria IMU; 

 

4. di dare atto che in mancanza della deliberazione di Giunta Comunale della  determinazione del 
valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili presenti nel territorio comunale di 
Pioltello, si intendono confermati i valori stabiliti con deliberazione di G.C. n.87 del 27/04/2009. 

 

5. di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla 
normativa vigente in materia; 

 

6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale. gov. it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio; 

 

7.  di pubblicare le aliquote IMU sul sito internet del Comune;di dichiarare che per tutto quanto 
non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla normativa vigente in materia; 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

DICHIARA 

Il presente atto immediatamente eseguibile. 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Sub-Commissario        Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Caprio                     Dott. Stefano Sergio 
 

_____________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione: 

 

-è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 

                                 (art. 124 del D.Lgs n.267 del 18.8.2000) 

 

 

Il Segretario 

 Dott. Stefano Sergio 

 
 Addì_____________ 
 

 


