
Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

C.C. N.10 del 21/04/2016 

               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

L’anno duemilasedici  il giorno ventuno del mese di Aprile alle ore 20:30 nella sede comunale, 
in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai 
singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta  pubblica, di 
prima convocazione. 

All'appello nominale risultano presenti : 

Pr. Pr.
S 1. LORENZANO ALESSANDRO S 14. BRUNO GIUSEPPE DARIO
S 2. GROSSI JACOPO S 15. BUSCARINO GIULIO SIMONE
S 3. BERTI GIOCONDO N 16. BROCCANELLO MAURIZIO
S 4. ANELLI PAOLO N 17. NICOLAI VITO
S 5. FAZIO GIUSEPPA N 18. CATANIA ALFIO
N 6. MUNTAHA WAHSHEH (dimiss.) S 19. PATTI EMANUELE 
S 7. ROMANO RENATO LUIGI N 20. RIZZI MICHELE
N 8. CARDINALI GILBERTO (dimiss.) N 21. CADONI GIANGIACOMO
S 9. SALADINI JACOPO N 22. MOLTENI MASSIMO
S 10. COLELLA MARIO N 23. MARCHINI FRANCESCO
S 11. MARTINI BARBARA N 24. TONI MARCO
S 12. PEZZINI ROSELLA N 25. SALVO GIORGIO
N 13. SGROI DOMENICO

                         Totale Presenti:                          Totale Assenti:     

Sono presenti gli Assessori: Piraina, Dima, Luca'.

Assiste il  Vice Segretario Generale PASTRONE DANIELA.

Constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  BERTI 
GIOCONDO  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  Comunale  a  trattare  l'argomento 
indicato in oggetto. 
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(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale 
di seduta).

Dichiarata aperta la seduta, fanno il loro ingresso in Aula i Consiglieri Salvo, Molteni, Nicolai e  
Broccanello, ed essendosi allontanata dall'Aula il  Consigliere Fazio il numero dei presenti risulta 
essere di 16.

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 viene istituita l’imposta 
municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni 
del territorio nazionale;

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, TARI e 
IMU;

Visto  il  comma  703  dell’art.  1  della  Legge  27.12.2013  n.  147  che  conferma  la  disciplina  per  
l’applicazione dell’IMU introdotta con la Legge n. 214/2011;

 Dato atto che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a 
normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC); 

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), 
tutte novità di  carattere obbligatorio,  ossia applicabili  senza la necessità che il  Comune debba emanare 
disposizioni al riguardo, sono le seguenti: 

• Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, 
comma 10) -E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, 
fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato 
dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano 
come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda 
un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune 
in cui  è situato l'immobile concesso in comodato; il  beneficio si  applica anche nel caso in cui  il  
comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile 
adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9;

• Esenzione IMU per i terreni agricoli - dal 2016 l'IMU non è piu' dovuta per i terreni agricoli: 

a) Posseduti  e  condotti  da  coltivatori  diretti  o  imprenditori  agricoli  professionali  iscritti  nella  
previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione; 

b)a  immutabile  destinazione  agro-silvo-pastorale  a  proprietà  collettiva  indivisibile  e
inusucapibile; 

• Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché  
75); 
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• Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli 
immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU  determinata 
applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

• Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti  
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

• Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali  
dei  gruppi  D e E,  i  macchinari,  congegni,  attrezzature ed altri  impianti,  funzionali  allo specifico  
processo produttivo (c.d. “imbullonati”); 

Visto l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208 del 28/12/2015 “Legge di stabilità 2016” che dispone per 
l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli  Enti  Locali  nella parte in cui  prevedono 
aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto ai livelli di aliquote applicabili per l'anno 2015;

Richiamato 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”; 

Visto il  decreto 01/03/2016 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 07/03/2016, 
che differisce il  termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30/04/2016;

Vista la deliberazione di C.C. N.29 del 27/07/2015 con la quale sono state approvate le aliquote Imu 
per l'anno 2015;

Vista la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  76  del  31/03/2016  avente  ad  oggetto:  “Imposta 
municipale propria (IMU) anno 2016 - proposta  aliquote da sottoporre al consiglio comunale ”;

Dato atto che per mero errore materiale nella suddetta deliberazione non è stata riportata l'aliquota 
del 10,60 per mille per i terreni agricoli già prevista nel 2015 e che per il 2016 sarà applicata ai soli terreni  
agricoli che non godono dell'esenzione prevista dalla Legge di Stabilità 2016;

Ritenuto opportuno per l'anno 2016 l'approvazione delle seguenti aliquote Imu:

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze ( C2-cantine,C6- box,C7-tettoie, un 
immobile per categoria) per le categorie A1/A8 e A9

4,00 per mille

Immobili  concessi  in  locazione  a  titolo  di  abitazione  principale  e  relative 
pertinenze secondo l'accordo locale per la Città di San Giuliano Milanese 

4,00 per mille

Altri fabbricati categoria A:
Abitazioni secondarie /Uffici

10,60 per mille

Unità  immobiliari  oltre  a  quella  costituente  abitazione  principale  del 
possessore, concessa in uso gratuito a parenti in I grado (genitori -figli) e per 
le relative pertinenze (art. 1 comma 10 legge di stabilità 2016)

9,00 per mille 
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Immobili:
categoria B (collegi, convitti)
categoria C/1 (negozi e botteghe)

9,00 per mille

Cat. C2-cantine, C6- box,C7-tettoie, (non pertinenze)
categoria C3/C4/C5 (laboratori e locali sportivi)

10,60 per mille

Immobili D (capannoni) 10,60 per mille

Categoria D/5 (banche e assicurazioni) 10,60 per mille

Aree edificabili 10,60 per mille 

Terreni agricoli non esenti 10,60 per mille 

Visto il parere espresso, ai sensi dell'art. 239 c. 1 lettera b del D.Lgs. 267/00, dal Collegio dei Revisori 
dei Conti con verbale del  14.04.2016;

Visti  gli  allegati  pareri  favorevoli  sotto  il  profilo  della  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi 
rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di ragioneria così come previsto 
dall’art.49, I° comma, del Dlgs.267/00 come modificato art.3 comma 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con 
L. n. 213/2012; 

 Con 12 voti favorevoli, 4 contrari (Salvo, Molteni, Nicolai, Broccanello) su 16 consiglieri presenti e 
votanti;

D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, per l’anno 2016, le seguenti aliquote per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU):

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze ( C2-cantine,C6- box,C7-tettoie, un 
immobile per categoria) per le categorie A1/A8 e A9

4,00 per mille

Immobili  concessi  in  locazione  a  titolo  di  abitazione  principale  e  relative 
pertinenze secondo l'accordo locale per la Città di San Giuliano Milanese 

4,00 per mille

Altri fabbricati categoria A:
Abitazioni secondarie /Uffici

10,60 per mille

Unità  immobiliari  oltre  a  quella  costituente  abitazione  principale  del 
possessore, concessa in uso gratuito a parenti in I grado (genitori -figli) e per 
le relative pertinenze (art. 1 comma 10 legge di stabilità 2016)

9,00 per mille 

Immobili:
categoria B (collegi, convitti)
categoria C/1 (negozi e botteghe)

9,00 per mille
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Cat. C2-cantine, C6- box,C7-tettoie, (non pertinenze)
categoria C3/C4/C5 (laboratori e locali sportivi)

10,60 per mille

Immobili D (capannoni) 10,60 per mille

Categoria D/5 (banche e assicurazioni) 10,60 per mille

Aree edificabili 10,60 per mille 

Terreni agricoli non esenti 10,60 per mille 

2) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016;

3) di trasmettere la presente deliberazione dopo l'approvazione in Consiglio Comunale, al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità e i termini previsti dall’articolo 
13, commi 13-bis e 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011 n. 214, e successive modifiche ed integrazioni.

Quindi il Consiglio Comunale con 17 voti favorevoli su 17  consiglieri presenti (essendo rientrata in Aula il  
Consigliere Fazio) e votanti,  dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4,  
del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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Letto, firmato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE    IL VICE SEGRETARIO GENERALE
  BERTI GIOCONDO   PASTRONE DANIELA
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