
 

 

Comune di Gaggiano 
Provincia di Milano 

 C.A.P.  20083                           Tel. 02.908.99.21                         C.F. 82001390150 
_________________________________________________ 

COPIA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N.  26     del 22/07/2015 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2015 
 
 
Seduta Ordinaria Prima Convocazione 
L'anno duemilaquindici, il giorno ventidue del mese di Luglio  alle ore 19:00 nella sala delle adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Regolamento delle adunanze del Consiglio 
Comunale, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali. 
 
Durante la trattazione dell’argomento indicato in oggetto, risultano: 
 
PERFETTI SERGIO  Sindaco Presente 
ALLIEVI MASSIMILIANO  Consigliere Assente 
BERARDI FRANCESCO  Consigliere Presente 
FOLLARI LIDA AMALIA  Consigliere Presente 
GATTO SABINA  Consigliere Presente 
LANTERI STRATI ANDREA  Consigliere Presente 
REFFO FILIPPO  Consigliere Presente 
VECCHI DANIELE  Consigliere Presente 
ZUCCA MARZIA  Consigliere Presente 
BIANCHI GIAN LUCA  Consigliere Assente 
SGARIA ILARIA  Consigliere Presente 
ZANGROSSI MATTIA  Consigliere Presente 
VAVASSORI MARIA TERESA  Consigliere Presente 
 
 
Totale Presenti 11 
Totale Assenti 2 
  

 

Assiste il Segretario Comunale  Dott. PAOLO MAGGI che provvede alla stesura del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SERGIO PERFETTI  - Sindaco assume la presidenza  e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO  l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale “le province e i Comuni approvano le tariffe e i 
prezzi pubblici, ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”;  
 
RICHIAMATO  in tal senso quanto stabilito dal successivo 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 il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 Maggio 2015, pubblicato in G.U. n. 115 
del 20 maggio 2015, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali per l’anno 2015 è differito al 30 Luglio 2015; 
 
VISTO l’art. 1, comma 639 Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone 
che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l ’imposta unica comunale (IUC), che si 
basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 
loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone 
dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
FATTO PRESENTE che ai sensi del comma 677 Legge 147/2013, il Comune 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. 
  
VISTO  il  D.L. n. 16 del 6 Marzo 2014 art.1 comma 1 lettera a) con il quale si aggiunge al 
comma 677 citato il seguente  periodo: “ Per lo stesso anno 2014, 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 e purchè 
siano finanziate  relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse 
equiparate, di cui all’art.13, comma 2  del D.L. 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 a quelli determinatisi con 
riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di 
quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. 201/2011”;     
 
VISTO il comma 679 della Legge n. 190 del 23 Dicembre 2014 n. 190 che estende al 2015 
le limitazioni disciplinate dal comma 677 della Legge n. 147/2013; 
 
RICHIAMATE  le proprie Deliberazioni : 
 



- C.C. n. 19 del 04 Settembre 2014 dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale si è provveduto all’approvazione del Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), in tutte le sue componenti tra cui l’IMU; 

- C.C. n. 20 del 04 Settembre 2014 , dichiarata immediatamente eseguibile , con la 
quale si è provveduto alla determinazione delle aliquote IMU – anno 2014; 

-  
TENUTO CONTO che non occorre variare per l’anno 2015 le aliquote dell’Imposta 
Municipale Propria “IMU” , pertanto si confermano le aliquote applicate per l’anno di 
imposta 2014 come di seguito riportato:  
 

n. DESCRIZIONE ALIQUOTA 
Per mille 

1 

Abitazione principale dei soggetti residenti e 
domiciliati categoria catastale A/1, A/8 e A/9 
unitamente alle pertinenze classificate nelle 
categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

4,80 

2 Per i fabbricati classificati nella categoria catastale 
A/10 (uffici e studi privati). 

10,60 

3 Per i fabbricati classificati nella categoria catastale 
D – escluso la categoria D10. 

10,60 

4 Per i terreni agricoli. 10,60 
5 Per le aree fabbricabili. 10,60 

6 Per i fabbricati classificati nella categoria catastale 
C/1 (negozi e botteghe). 

10,00 

7 
Per i fabbricati classificati nella categoria catastale 
C/2 (Magazzini e locali di deposito) e C/3 (laboratori 
per arti e mestieri) utilizzati direttamente per attività. 

10,00 

8 

Immobili di categoria catastale A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – 
A/7  concessi in uso gratuito, con regolare contratto 
registrato all’Agenzia delle Entrate, ai parenti sino al 
primo grado in linea retta che non abbiano in proprietà 
altri immobili ad uso abitativo, unitamente alle pertinenze 
classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella 
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo 

7,60 

9 
Immobili dati in locazione a canone convenzionale, ad 
uso abitazione principale di cui al capo II art.11 del 
Regolamento per l’applicazione della IUC. 

7,60 

10 Immobili non ricompresi nelle sopra esposte 
tipologie (A e C non abitazioni principali). 

10,60 

 

 

n. DESCRIZIONE €. 

1 

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze di cui al punto 1, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo 

€.200,00 



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. 

 
VISTI lo Statuto Comunale  approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr.18 del 
19/04/2000 e s. m. e i.; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del 
Responsabile del Settore competente e del Responsabile del Settore Finanziario; 
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Cosniglieri Sgaria Ilaria, Zangrossi Mattia, Vavassori 
Maria Teresa), espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
2. Di confermare per l’esercizio 2015 le aliquote dell’Imposta municipale propria (IMU) 

applicate nell’anno 2014 e di seguito riportate: 

n. DESCRIZIONE ALIQUOTA 
Per mille 

1 

Abitazione principale dei soggetti residenti e 
domiciliati categoria catastale A/1, A/8 e A/9 
unitamente alle pertinenze classificate nelle 
categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

4,80 

2 Per i fabbricati classificati nella categoria catastale 
A/10 (uffici e studi privati). 

10,60 

3 Per i fabbricati classificati nella categoria catastale 
D – escluso la categoria D10. 

10,60 

4 Per i terreni agricoli. 10,60 
5 Per le aree fabbricabili. 10,60 

6 Per i fabbricati classificati nella categoria catastale 
C/1 (negozi e botteghe). 

10,00 

7 
Per i fabbricati classificati nella categoria catastale 
C/2 (Magazzini e locali di deposito) e C/3 (laboratori 
per arti e mestieri) utilizzati direttamente per attività. 

10,00 

8 

Per i fabbricati classificati nella categoria A dati in 
uso gratuito al parente entro il primo grado 
unitamente alle pertinenze classificate nelle 
categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo purchè 
l’utilizzatore non sia titolare del diritto di proprietà o 
di altro diritto reale su un immobile destinato ad uso 

7,60 



abitativo sul territorio nazionale. 

9 
Immobili dati in locazione a canone convenzionale, ad 
uso abitazione principale di cui al capo II art.11 del 
Regolamento per l’applicazione della IUC. 

7,60 

10 Immobili non ricompresi nelle sopra esposte 
tipologie (A e C non abitazioni principali). 

10,60 

 

n
. DESCRIZIONE €. 

1 

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze 
di cui al punto 1, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, € 200,00 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. 

€.200,00 

 
3. Di stabilire che la detrazione è di € 200,00 a favore dei soggetti passivi persone 

fisiche che unitamente al proprio nucleo famigliare risiedono anagraficamente e 
dimorano abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, 
nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dagli Enti di Edilizia 
Residenziale Pubblica (IACP/ALER); 

4. Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide 
per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi 
dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e 
delle finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente  in  via  telematica 
mediante  inserimento  del   testo   della  stessa nell'apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale. 

 
 

Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
Stante l’urgenza di provvedere; 
 
Visto l’art. 134 – IV comma – del D.Lsg 267/2000; 
 
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Consiglieri Sgaria Ilaria, Zangrossi Mattia, Vavassori 
Maria Teresa), espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

DELIBERA 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 



 
     
 
     
 
 



 
delibera C.C. n. 26 del  22/07/2015 

Letto, confermato e sottoscritto.In originale firmato. 
 
 
 IL SINDACO 
           F.to SERGIO PERFETTI                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Dott. PAOLO MAGGI 
 
 
 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO 

 
 
 
 
Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 - comma 1 - del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento 
degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo 
Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi. 
 
 
Dalla residenza comunale, li'  30 Lçuglio 2015 
 

     
                                                                                                                  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                               Dott. PAOLO MAGGI  
                                                      
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
 
- e' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 30 Luglio 2015 al 14 Agosto 
2015   (art.124 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto legislativo 
18 agosto 2000 n.267) senza che siano stati presentati reclami ed  opposizioni. 
 
- e' diventata esecutiva il giorno 9 Agosto 2015 dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 
134 - comma 3 - del testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n.267. 
 
 
Dalla Residenza comunale, li'  17 Agosto 2015 

     
                                                                             
  IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                         
         Dott. PAOLO MAGGI  
 

 


