
 

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 N°  16 del 27/04/2017 

 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) 
TRIENNIO 2017/19. 

 
Adunanza pubblica di Prima convocazione – seduta ordinaria. 
 
L'anno 2017, addì ventisette del mese di Aprile alle ore 21:00, nella sala adunanze, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale 
sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Giuseppina Stella. 
 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale 
Dott. Andrea Bongini. 
 
Intervengono i Signori: 

 

 Nome   Nome  

1 SOLDÀ GIULIANO SI 10 GALBIATI PIERO EMILIO SI 

2 STELLA GIUSEPPINA SI 11 DI BELLA GIOVANNI SI 

3 ARTUSO ERNESTO 
GIOVANNI 

SI 12 DAMONTE RAFFAELLA NO 

4 DELLE CAVE MARIANO NO 13 CARCANO SIMONE SI 

5 FERA MAURO SI 14 ZANIERATO 
MASSIMILIANO 

SI 

6 VANOSI ORIETTA SI 15 SARTORI GIOVANNI NO 

7 RIZZO FRANCESCO SI 16 PEDATA STEFANO SI 

8 FAUSTI UGO SI 17 VAGO MARIO SI 

9 FRANZOLIN VANIA NO    

 
 

PRESENTI: 13                    ASSENTI: 4 

 
Sono altresì presenti gli Assessori: TOMAINO LUCA, ISOLA VALERIO CARLO, BOSISIO PAOLO 
VINCENZO, COLOMBO MARIA ASSUNTA, COLOMBO BARBARA 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale a trattare il seguente argomento: 

 
 



 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) 

TRIENNIO 2017/19. 
 
Il Presidente passa la parola al competente Ass. Maria Assunta Colombo per l’esposizione 
dell’argomento in oggetto.  
 
Quindi, dopo il dibattito che segue 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 VISTI: 

 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta dall’Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.) - di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali - e da una componente riferita ai servizi, che si articola, a sua volta, nel Tributo 
per i Servizi Indivisibili (Ta.S.I.) - a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile - e nella Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) - destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 l’art. 1, comma 703, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), il qua-
le stabilisce che “L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU”; 

 le disposizioni del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “Riordino della finanza de-
gli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”, dell’art. 1, 
commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)”, direttamente e in-
direttamente richiamate, in materia di I.M.U., dall’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 l’art. 9 “Disposizioni in materia di verifica degli equilibri di bilancio degli enti locali, di modifi-
che della disciplina IPT, di IMU, di riscossione delle entrate, di cinque per mille” del Decreto 
Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

 l’art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2013)”, come modificato 
dall’art. 1, comma 729, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), il 
quale stabilisce, fra l’altro, che a decorrere dall’anno 2013: 

 è soppressa la quota I.M.U. di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del Decre-
to Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 
(NOTA: metà dell'importo calcolato applicando l’aliquota base I.M.U. alla base im-
ponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative 
pertinenze, nonchè dei fabbricati rurali ad uso strumentale); 

 è riservato allo Stato il gettito dell’I.M.U. derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cen-
to, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispetti-
vo territorio; 

 i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 
0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale 
D; 

 l’art. 10, comma 4, del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito in Legge 6 giugno 
2013, n. 64, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’I.M.U.; 

 l’art. 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito in Legge 28 ottobre 2013, n. 
124, il quale stabilisce, con decorrenza dal 1° luglio 2013, l’esenzione dal tributo per i fab-
bricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati. 

 



 

RICHIAMATO l’art. 1, commi da 707 a 728, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabi-
lità 2014), in materia di I.M.U., secondo i quali, fra l’altro, è stato stabilito, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2014: 

 l’esclusione dall’I.M.U.: 

 dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

 delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adi-
bite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari 

 dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto 
del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 

 della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazio-
ne legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio 

 dell’immobile di cui all’art. 13, comma 2, lettera d), del citato Decreto Legge 6 di-
cembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (NOTA: unico 
immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobilia-
re, 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 dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafica); 

 l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale nel 
caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale del pos-
sessore e la conferma della detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del Decreto Legge 6 di-
cembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 per le abitazioni desti-
nate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (€ 200,00.=); 

 nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti 
non commerciali. 

 

RICHIAMATO, inoltre, l’art. 1, comma 639 e comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 
(Legge di Stabilità 2014), in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della 
Ta.S.I. rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Ta.S.I. e dell’I.M.U., per 
ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla 
Legge statale per l’I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per cento. 
 
VISTO l’art. 52 “Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni” del Decreto 
Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di 
entrate, applicabile, giusto quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, all’Imposta 
Municipale Propria I.M.U. 
 
VISTA la propria deliberazione n. 27 del 29 luglio 2016, con la quale sono state stabilite le aliquote 
dell’Imposta Municipale Propria per il triennio 2016/2018. 

 

RICHIAMATI i seguenti commi dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
in Legge 22 dicembre 2011, n. 214: 

 comma 6 
consente, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 Decreto 
Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile 
a tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze 
e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76 per cento, in aumento od in diminu-
zione fino a 0,3 punti percentuali 

 comma 7 
permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l’aliquota dello 
0,4 per cento prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze 

 comma 10 
si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, 



 

così come definite dall’art. 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, compete una detrazione d’imposta pari ad € 
200,00.=, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in 
proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da 
parte dei diversi contitolari. 

 

DATO ATTO che: 
 presupposto dell'I.M.U. è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del 

Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il 
quale rinvia alle definizioni di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504: 

 per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel ca-
tasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata 
dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova co-
struzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di co-
struzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato 

 per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli 
strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di e-
dificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espro-
priazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni 
posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persi-
ste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla colti-
vazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il 
Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è 
fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera 

 per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate 
nell'articolo 2135 del codice civile; 

 a norma dell’art. 1, comma 708, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 
2014) l’imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 soggetti passivi dell’I.M.U. sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del Decreto Legislativo 14 
marzo 2011, n. 23, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abi-
tazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in loca-
zione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa 
coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio; 

 l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale appro-
vato con D.M. 23 novembre 2012; 

 il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 di-
cembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici 
mesi dell'anno precedente e la seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, 
con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati sul Porta-
le del federalismo fiscale alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 
precedente; 

 l’art. 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 di-
cembre 2011, n. 214, definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel ca-
tasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo 
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in 
cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza a-
nagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un so-
lo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie cata-
stali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cate-
gorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 

 a norma dell’art. 13, comma 10, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, la sola detrazione prevista per l’abitazione principale è 



 

applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari 
ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari; 

 in base all’art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, 
scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo 
dell’imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende ef-
fettuata, ai soli fini dell’imposta, a titolo di diritto di abitazione. 

 

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento 
delle Finanze n. 5/DF del 28 marzo 2013, la quale ha chiarito che, in virtù delle modifiche 
apportate dall’art. 1, comma 380, della Legge 228/2012, sono divenute incompatibili con la nuova 
disciplina dell’Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di 
ridurre al di sotto dello 0,76% l’aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla 
categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale. 
 
ESAMINATA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, 
n. 3 DF del 18 maggio 2012, avente ad oggetto “Imposta Municipale Propria I.M.U.) – 
Anticipazione sperimentale – Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214 – Chiarimenti”, la quale evidenzia, tra l’altro, che il “Comune (…) 
nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, 
differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo 
catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la 
manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di 
ragionevolezza e non discriminazione” e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
istituti autonomi case popolari, “il comma 9, dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i 
Comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi 
IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento”. 
 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), ove si 
stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento. 
 
VISTO l’art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), così 
come modificato dall’art. 1, comma 43, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità 
2017), secondo il quale: “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in 
coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa 
l'efficacia delle Leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono 
aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con Legge dello Stato 
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. (…). La sospensione di cui al primo 
periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 
dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-
bis del testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli 
articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 2000.”. 
 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 31 marzo 2017, avente ad oggetto 
“Approvazione schema del bilancio di previsione 2017/2019 e documenti correlati”. 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 24 in data 29 luglio 2016, avente ad oggetto 
“Approvazione Piano di rientro triennale copertura disavanzo di amministrazione 2015”. 
 
DATO ATTO che nell’ambito di tale Piano di rientro triennale viene individuata una quota di risorse 
disponibili per la copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal Conto consuntivo 2015 
nell’arco del triennio, prevedendo, nello specifico, per quanto qui rileva: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART664
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART290
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART290
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART252
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART0


 

 la conferma per l’esercizio 2016 delle aliquote I.M.U., Ta.Si. e addizionale comunale 
I.R.Pe.F. previste per l’esercizio 2015, ai sensi dell’art. 1, comma 26, della Legge 28 di-
cembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016); 

 l’incremento per gli esercizi 2017 e 2018 dell’aliquota base I.M.U. dal 7,6 per mille all’8,8 
per mille, garantendo il rispetto del limite massimo del 10,60 per mille fra I.M.U. e Ta.Si. 

 

RITENUTO, in base alla normativa e ai documenti sopra richiamati, di approvare le seguenti 
aliquote I.M.U. per il triennio 2017/2019: 
 

2017 
 

 ALIQUOTA BASE 
0,76 per cento 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9) 
0,40 per cento 

 DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE 
€ 200,00.= 

 ALIQUOTA FABBRICATI CATEGORIA CASTATALE D 
0,76 per cento (aliquota Legge statale 0,76 per cento RISERVATA ALLO STATO) 

 

2018 
 

 ALIQUOTA BASE 
0,88 per cento 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9) 
0,40 per cento 

 DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE 
€ 200,00.= 

 ALIQUOTA FABBRICATI CATEGORIA CASTATALE D 
0,88 per cento (aliquota Legge statale 0,76 per cento RISERVATA ALLO STATO + 0,12 
per cento QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE) 

 

2019 
 

 ALIQUOTA BASE 
0,88 per cento 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9) 
0,40 per cento 

 DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE 
€ 200,00.= 

 ALIQUOTA FABBRICATI CATEGORIA CASTATALE D 
0,88 per cento (aliquota Legge statale 0,76 per cento RISERVATA ALLO STATO + 0,12 
per cento QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE) 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente, dal 
Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile del Settore Finanziario Finanziaria ai sensi 
dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
DATO ATTO che dell’inserimento della presente proposta di deliberazione all’o.d.g. dell’odierna 
seduta di Consiglio Comunale è stata data informazione ai Capigruppo Consiliari in data 19 aprile 
2017 e che la stessa è stata sottoposta alla competente Commissione Consiliare Programmazione 
Economica in data 19 aprile 2017. 



 

Uditi gli interventi dell’Assessore alla Programmazione Economica Maria Assunta Colombo e dei 
Consiglieri, come da trascrizione integrale della seduta in atti della Segreteria Generale 

 

Con voti: 

favorevoli: n. 9 

contrari: n. 3 (Carcano, Zanierato e Pedata) 

astenuti: n. 1 (Vago) 

legalmente espressi su n.  13  Consiglieri presenti (assenti: Delle Cave, Franzolin, Damonte e 
Sartori), 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare, sulla base della normativa, dei documenti e delle motivazioni illustrati in premessa 
ai quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote I.M.U. per il triennio 2017/2019: 

 

2017 
 

 ALIQUOTA BASE 
0,76 per cento 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9) 
0,40 per cento 

 DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE 
€ 200,00.= 

 ALIQUOTA FABBRICATI CATEGORIA CASTATALE D 
0,76 per cento (aliquota Legge statale 0,76 per cento RISERVATA ALLO STATO) 

 

2018 
 

 ALIQUOTA BASE 
0,88 per cento 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9) 
0,40 per cento 

 DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE 
€ 200,00.= 

 ALIQUOTA FABBRICATI CATEGORIA CASTATALE D 
0,88 per cento (aliquota Legge statale 0,76 per cento RISERVATA ALLO STATO + 0,12 
per cento QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE) 

 

2019 
 

 ALIQUOTA BASE 
0,88 per cento 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9) 
0,40 per cento 

 DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE 
€ 200,00.= 

 ALIQUOTA FABBRICATI CATEGORIA CASTATALE D 
0,88 per cento (aliquota Legge statale 0,76 per cento RISERVATA ALLO STATO + 0,12 
per cento QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE) 



 

 

1) Di dare atto che il Responsabile del Settore provvederà all’invio e alla pubblicazione della 
presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, in base a 
quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

 

 

Successivamente, 

Il Consiglio Comunale 

Con voti: 

favorevoli: n. 9 

contrari: n. 3 (Carcano, Zanierato e Pedata) 

astenuti: n. 1 (Vago) 

legalmente espressi su n.  13  Consiglieri presenti (assenti: Delle Cave, Franzolin, Damonte e 
Sartori), 

delibera 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, 
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 

 
 



 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL Presidente del Consiglio Comunale IL Segretario Generale 

Giuseppina Stella Dott. Andrea Bongini 
(atto sottoscritto digitalmente) 

 
 



 

 

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 
 
 Settore Amministrativo  
 Segreteria Amministrativa 
 
PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 16 DEL 20/04/2017   
 
 

OGGETTO: 
 APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) 
TRIENNIO 2017/19. 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 
tecniche che regolamentano la materia. 

Note:       

 
 21/04/2017 Il Responsabile 
 BONGINI ANDREA / INFOCERT SPA 

 (parere sottoscritto digitalmente) 

 
 
 



 

 

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 

 

 Settore Amministrativo  
 Segreteria Amministrativa 
 
PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 16 DEL 20/04/2017   
 
 

OGGETTO: 
 APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) 
TRIENNIO 2017/19. 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 
Si esprime  parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 
 
Motivazione:    
 
 
 21/04/2017 Il Responsabile 
 BONGINI ANDREA / INFOCERT SPA 
 (parere sottoscritto digitalmente) 

 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
, 08/05/2017
Il Responsabile
F.to Dott. Andrea Bongini


