
                      

COMUNE DI
 SAN DONATO MILANESE

CITTÁ METROPOLITANA DI MILANO

CODICE ENTE 11080

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del  20/02/2017
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (IUC)  -  COMPONENTE  IMU  E  TASI  -  
ALIQUOTE 2017

L’anno  duemiladiciassette addì  venti del  mese  di  febbraio alle  ore 19:35 nella  sede 
comunale, è stato convocato, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge,  e  si è riunito il 
Consiglio Comunale. All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

CHECCHI ANDREA
BIGLINO LUCA DANILO
BARONE CARLO SALVATORE
BEATRICE EMILIO
CALCULLI GIACINTO
CAZZATO ERCOLINO
DE SIMONI FRANCESCO
DI GANGI VINCENZO
FALBO GINA LAURA
FATTOROSSI ALESSANDRO
FAVA ALESSANDRO
FORENZA FRANCESCO
FRONTEROTTA EZIO
GAMBETTI ROBERTO

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

HAARDT GABRIELE
MARTINELLI ELEONORA
MASSAFRA CINZIA
MENICHETTI MARCO
PASQUALINI ANDREA
POLLI RENZO ANGELO
PONTE ROBERTO
PULITI FRANCESCO
RONCHI ALESSANDRO
SOLIMENA SERGIO
UBERTINI RITA

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale Presenti  N. 21 Totale Assenti N. 4

Risultano presenti gli Assessori: Bigagnoli Angelo, Ginelli Gianfranco, Natella Serenella, Papetti 
Chiara, Sargenti Matteo

Il VICE SEGRETARIO BRESCIANINI NADIA partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del 
presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. BIGLINO LUCA DANILO – nella sua qualità di 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE,  assume la Presidenza ed espone l'oggetto inscritto 
all'ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri sono riprodotti testualmente nell'apposito 
verbale di seduta)

Durante  l'illustrazione  contestuale  di  tutti  gli  argomenti  riferiti  alla  Programmazione 
Finanziaria entra il Consigliere Calculli ed escono i Consiglieri: Beatrice, Calculli, Ponte, Fava.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il comma 639 art. 1 della Legge di Stabilità 2014 L. 217 dicembre 2013 nr. 147 
che istituisce a decorrere dal 2014 l’Imposta Unica Comunale denominata IUC che si basa su due 
presupposti  impositivi,  uno costituto dal possesso degli  immobili  e collegato alla loro natura e 
valore, l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione dei servizi comunali;

Considerato che la I.U.C. si  compone dell’imposta municipale propria (I.M.U.)  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 degli  immobili, e nella Tassa Sui rifiuti (TARI) destinata a  
finanziare i costi del servizio di raccolta a smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

Richiamata  la  deliberazione  consiliare  n.  33  del  22/12/2015  con  la  quale  sono  state 
confermate le aliquote IMU e TASI per l’anno 2016;

Richiamato l’art. 1, comma 42, della legge 11.12.2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) che  
prevede il  blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2017, rispetto ai livelli  
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Verificato  che  la  suddetta  norma  ha,  come  elemento  fondante,  la  necessità  di  non 
appesantire  il  carico fiscale dei  contribuenti  in  considerazione dei  continui  aumenti  intervenuti 
sull’imposizione - anche locale - in questi ultimi anni; 

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 Legge n.244 del 30 dicembre 2016, il quale ha disposto che il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2017 è differito al 31 marzo 
2017;

Considerato che è confermata, ai fini dell’applicazione  dell’IMU, la potestà regolamentare 
generale  di cui all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, per effetto dell’espresso  richiamo  effettuato 
a  tale  norma  ad  opera  del  combinato  disposto  di  cui  all’articolo  13,  comma 13,  del  D.L.  n.  
201/2011 e successive modifiche e di cui all’articolo 14, comma 9, del D.Lgs. n. 23/2011; 

Vista  la  propria  deliberazione  n.  11  del  16.6.2014  con  la  quale  è  stato  approvato  il  
Regolamento IUC, nell’applicazione specifica sia dell’Imposta municipale propria (IMU) sia la Tassa 
sui Servizi indivisibili (TASI);
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Dato atto dell’intenzione dell’Amministrazione Comunale, al fine di perseguire obiettivi di 
equità fiscale con una politica familiare orientata a fronteggiare le situazioni di disagio, di adottare 
la riduzione sia dell’aliquota IMU sia dell’aliquota TASI per il comodato gratuito a parenti fino al 2° 
grado per la presenza di disabili nel proprio nucleo familiare come di seguito disciplinate:

- Aliquota IMU ridotta 0,46% per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito 
dal  possessore  ai  parenti  di  1°  e  2°  grado  in  linea  retta  e  collaterale  da  questi 
effettivamente  utilizzate  come  abitazione  principale  ed  a  condizione  che  questi  ultimi  
abbiano  nel  proprio  nucleo  familiare,  tra  i  componenti,  persone  con  disabilità  grave 
accertata ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92;

- Aliquota TASI ridotta 0,1% per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito 
dal  possessore  ai  parenti  di  1°  e  2°  grado  in  linea  retta  e  collaterale  da  questi 
effettivamente  utilizzate  come  abitazione  principale  ed  a  condizione  che  questi  ultimi  
abbiano  nel  proprio  nucleo  familiare,  tra  i  componenti,  persone  con  disabilità  grave 
accertata ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92;

Vista la deliberazione di G.C. 15 del 19/01/2017 “IUC: riduzione aliquote per il comodato 
gratuito a parenti fino al secondo grado con la presenza di disabili nel nucleo familiare – anno 2017 
– approvazione”;

Dato  atto  del  parere  favorevole espresso  dalla  Commissione  Consiliare
 Programmazione Finanziaria  in data 07/07/2017;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi 
dal  dirigente del  servizio interessato e dal  dirigente del  servizio finanziario,  ai  sensi  dell'art.49 
comma 1 D.Lgs.267/00;

Con voti:
Presenti: n. 18
Votanti: n. 17 
Favorevoli: n. 13
Contrari: n. 4 (Di Gangi, Falbo, Massafra, Menichetti)
Astenuti: n. 1 (Forenza)

DELIBERA
 
1. di dover confermare per l’Esercizio finanziario 2017 le medesime aliquote deliberate per  

l’anno 2014:
- relativamente all’IMU con l’atto consiliare n.12 del 16/06/2014;
- relativamente alla TASI con l’atto consiliare n. 13 del 16/06/2014;

2. di approvare la seguente riduzione di aliquota I.M.U: 
Aliquota IMU ridotta 0,46% per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito 
dal  possessore  ai  parenti  di  1°  e  2°  grado  in  linea  retta  e  collaterale  da  questi 
effettivamente  utilizzate  come  abitazione  principale  ed  a  condizione  che  questi  ultimi  
abbiano  nel  proprio  nucleo  familiare,  tra  i  componenti,  persone  con  disabilità  grave 
accertata ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92;

3.  di approvare la seguente riduzione di aliquota TASI:
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Aliquota TASI ridotta 0,1% per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito 
dal  possessore  ai  parenti  di  1°  e  2°  grado  in  linea  retta  e  collaterale  da  questi 
effettivamente  utilizzate  come  abitazione  principale  ed  a  condizione  che  questi  ultimi  
abbiano  nel  proprio  nucleo  familiare,  tra  i  componenti,  persone  con  disabilità  grave 
accertata ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92;

4. di dare atto che le previsioni di gettito iscritte a bilancio sia per l’I.M.U. sia per la TASI sono 
compatibili con le previsioni attese, avuto riguardo alle estensioni delle agevolazioni;

5. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli 
anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 
L. 296/2006;

6. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, 
ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.  
446/1997;

7. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2017 
ai sensi dell’articolo 172 del D.Lgs. 267/2000;

La presente deliberazione a seguito di separata votazione che ha dato il seguente risultato:

Presenti: n. 18
Votanti: n. 16 
Favorevoli: n. 13
Contrari: n. 3 (Di Gangi, Falbo, Massafra)
Astenuti: n. 2 (Forenza, Menichetti)

viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. lgs 267/2000.

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
BIGLINO LUCA DANILO

IL VICE SEGRETARIO
BRESCIANINI NADIA
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COMUNE DI
 SAN DONATO MILANESE

CITTÁ METROPOLITANA DI MILANO

CODICE ENTE 11080

 

UFFICIO UFFICIO TRIBUTI 

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA 

Sulla proposta n. 326 del 2017

del UFFICIO UFFICIO TRIBUTI 

avente ad oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU E TASI - ALIQUOTE 2017

si esprime ai sensi dell’art. 49, 1 comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, 

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

San Donato Milanese li, 31/01/2017 

Sottoscritto dal Dirigente
(ALLAIS GUIDO FABIO)

con firma digitale
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COMUNE DI
 SAN DONATO MILANESE

CITTÁ METROPOLITANA DI MILANO

CODICE ENTE 11080

 

UNITA ORGANIZZATIVA GESTIONE BILANCIO - UO 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 326 del 2017

del UFFICIO UFFICIO TRIBUTI 

avente ad oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU E TASI - ALIQUOTE 2017 

si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, 

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità  contabile.

San Donato Milanese li, 01/02/2017 

Sottoscritto dal Dirigente
(BRESCIANINI NADIA)

con firma digitale
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