
Comune di San Zenone al Lambro

Provincia di Milano
P.zza Aldo Moro, 2

Tel. 02-98870024 Fax 02-987736

VERBALE DÌ DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

 N° 14 del  05/09/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2014

L'anno  2014,  addì   cinque,  del  mese  di  settembre alle  ore  18:00,  nel 
Palazzo Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è 
riunito il CONSIGLIO COMUNALE  nelle persone dei signori:

Cognome e Nome Pr. As. Cognome e Nome Pr. As.
FEDELI SERGIO X ALABISO SERGIO SANDRO 

ANDREA
X

BOCCARDI MASSIMO MARIA X GUALTIERI SANTINA X
OGNISSANTO SALVATORE X COSTA GIUSEPPE X
CREMASCHI CRISTINA X LUGLI ROBERTO X
PISTILLI MARCO X BRUCOLI NICOLA X
MERLI GUIDO X PANI SARA X
PIGNANELLI SALVATORE X

Presenti: 12       Assenti: 1

Partecipa  il Segretario Comunale  Dott.ssa Anna Russo, che provvede della 
redazione del presente verbale.

 Il  Sindaco   Sergio  Fedeli,  dopo  aver  constatato  il  numero  legale  degli 
intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  i  sigg.  Consiglieri  alla 
trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

GLI interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell’O.D.G. sono quelli che 
risultano dalla trascrizione dei verbali, trascrizione che sarà conservata agli atti dell’Ufficio 
Segreteria.

VISTI i precedenti decreti in data 19 dicembre 2013, 13 febbraio 2014 e 29 aprile 2014, con i quali 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2014, è 
stato dapprima differito al 28 febbraio, successivamente al 30 aprile 2014 e quindi al 31 luglio 
2014;

VISTO il decreto in data 18 luglio 2014 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione è stato ulteriormente differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014; 

PREMESSO CHE  con deliberazione di  Consiglio Comunale, in data odierna, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  è  stato  approvato  il  Regolamento 
dell’Imposta  Unica  Comunale  (IUC)  comprendente  la  disciplina  dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU);

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 
214  del  22  dicembre  2011,  recante  la  disciplina  dell’Imposta  municipale 
propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all’annualità 2012;

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di 
federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di 
Imposta municipale propria;

VISTO l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha 
riservato  allo  Stato  il  gettito  dell’IMU  derivante  dagli  immobili  ad  uso 
produttivo classificati  nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard 
dello  0,76  per  cento,  sopprimendo  contestualmente  la  riserva  statale 
relativamente alle altre categorie di immobili;

VISTO l’art.  13, comma 6, del  D.L.  n.  201/2011 convertito nella Legge n. 
214/2011,  secondo  cui  i  Comuni  possono  modificare  l'aliquota  di  base 
dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o 
in diminuzione;

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 
2012, che ha sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti 
percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad 
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica 
categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della 
riserva statale);
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VISTO l’art.  13, comma 7, del  D.L.  n.  201/2011 convertito nella Legge n. 
214/2011,  secondo  cui  i  Comuni  possono  modificare  l'aliquota  ridotta 
dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 
per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 
214/2011, secondo cui:
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza 
del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione;
- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a 
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal 
caso  il  Comune  che  ha  adottato  detta  deliberazione  non  può  stabilire 
un'aliquota  superiore  a  quella  ordinaria  per  le  unità  immobiliari  tenute  a 
disposizione;

VISTO l’art.  10,  comma 4,  del  D.L.  n.  35/2013,  secondo cui,  a  decorrere 
dall'anno di imposta 2013, l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti IMU 
decorrono  dalla  data  di  pubblicazione  degli  stessi  nello  specifico  sito 
informatico del  Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di  mancata 
pubblicazione entro il  termine del  28 ottobre di  ciascun anno di  imposta si 
applicano gli atti adottati per l’anno precedente, a tal fine il Comune è tenuto 
ad effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno;

DATO ATTO che in data 4 Settembre 2014 è pervenuta al protocollo comunale 
la proposta di modifica alle aliquote IMU a firma del Consigliere Costa (prot. 
4519);

CONSIDERATO che, sulla base del dibattito consiliare, per il corrente esercizio 
vengono confermate le aliquote IMU già deliberate con atto G.C. n. 31 del 
30.07.2013 esecutiva, dando atto che dal 2014 sono stati esclusi dall’imposta i 
fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9 comma 3 – bis 
del D.L. 557/93;

DATO ATTO che sulla presente proposta sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/00 e s.m.i., pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del 
servizio, nonché in ordine alla regolarità contabile da parte della responsabile dei servizi finanziari, 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

CON VOTI favorevoli 8, 4 astenuti (Costa, Lugli, Brucoli e Pani), voti espressi per alzata di mano 
dai 12 consiglieri presenti;

DELIBERA

DI  APPROVARE per  l’annualità  2014  le  aliquote  da  applicare  all’Imposta 
municipale propria come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile Aliquota

Abitazioni  principali  A/1  A/8  A/9  e  relative 0,4 %
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pertinenze

Immobili  non  produttivi  di  reddito  fondiario  ai 
sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al D.P.R. 
n.  917/1986,  con  esclusione  di  quelli  della 
categoria D

0,76 %

Immobili  posseduti  dai  soggetti  passivi 
dell’imposta  sul  reddito  delle  società,  con 
esclusione di quelli della categoria D

1,06 %

Immobili  locati,  con  esclusione  di  quelli  della 
categoria D

0,96 %

Immobili  A/1  A/8  A/9  posseduti  da  anziani  o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero 
permanente,  a  condizione  che  l’immobile  non 
risulti locato

0,4 %

Immobili  A/1  A/8  A/9  posseduti  a  titolo  di 
proprietà  o  usufrutto  da  cittadini  italiani  non 
residenti nel territorio dello stato, a condizione che 
l’immobile non risulti locato

0,4 %

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D 

1,06 %

Altri fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli 0,96 %

DI STABILIRE, per l’annualità 2014, in € 200,00 l'importo della detrazione 
prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 
214/2011 per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali  A/1 
A/8 A/9 e le relative pertinenze;

DI  DELEGARE il  Responsabile  IUC  ad  espletare,  gli  adempimenti  previsti 
dall'art.  10,  comma 4,  lettera b),  del  D.L.  35/2013,  ai  fini  dell’invio per la 
pubblicazione  della  presente  delibera  nel  sito  informatico  del  Ministero 
dell'Economia e delle Finanze entro il 21 ottobre 2014;

INDI

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli ed UNANIMI 12 espressi per alzata di mano dai 12 consiglieri presenti e 
votanti
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DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, 
comma 4, del D.Lgs.267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Sergio Fedeli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Russo

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente
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