
COMUNE DI CASSAGO BRIANZA
Provincia di Lecco

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 11 del 24-04-2014

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2014

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventiquattro del mese di aprile alle ore 19:00,
presso la Sala Consiliare, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All’appello, prima della trattazione del presente argomento, risultano presenti:

FRAGOMELI GIAN MARIO P GHEZZI ALESSANDRO P

COLZANI LORENZO P FUMAGALLI ROSAURA P

GHEZZI MASSIMO A CORBETTA MAURIZIO SANDRO A

BRENNA ANGELO P AMATI PAOLO GIUSEPPE P

TEDESCHI ANDREA P VALNEGRI MARIA LUISA P

MOLTENI MARCELLO P RIVA NORBERTO ANGELO P

PROSERPIO SIMONA P LIMONTA ELENA P

GIUSSANI GUGLIELMO P ABELLO SEBASTIANO P

RIGAMONTI VERA P

Assessore esterno:

CARRINO ANTONIO P

Assiste il Segretario Generale IENCO Dott.ssa ILEANA il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l’On. FRAGOMELI dott. GIAN MARIO assume
la Presidenza e dichiara aperta la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Oggetto:DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all’oggetto;

Udita l’introduzione del Sindaco-Presidente che illustra il presente punto

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, allegati
al presente atto;

Con voti 10 favorevoli e nessuno contrario resi  nelle forme di legge, essendo 15 i presenti
dei quali 10 votanti e 5 astenuti (Amati Palo Giuseppe, Valnegri Maria Luisa, Riva Norberto
Angelo, Limonta Elena e Abello Sebastiano)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto urgente ed improrogabile ai sensi dell’art. 38 c. 5 del D.1.
Lgs. N. 267/2000;

Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega2.
al presente  provvedimento;

Con voti 10 favorevoli e nessuno contrario resi  nelle forme di legge, essendo 15 i presenti
dei quali 10 votanti e 5 astenuti (Amati Palo Giuseppe, Valnegri Maria Luisa, Riva Norberto
Angelo, Limonta Elena e Abello Sebastiano), il Consiglio Comunale delibera di rendere il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.
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COMUNE DI CASSAGO BRIANZA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL SINDACO

porta all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli 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 propria municipale “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 e
TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 35
del 8 aprile 2013, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L. n. 54 del
21 maggio 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del
31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n. 133
del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5;

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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. Per il 2014, l’aliquota massima TASI non può eccedere
il 2,5 per mille. 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 a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali
e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 13, comma 2, del decreto legge 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 decreto legge n. 201 del 2011;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo
1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate,
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.
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CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
VISTO l’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Interno in data 13.02.2014 con il quale è stato
ulteriormente differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per l’anno 2014;
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio
2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali
appare, per il momento, opportuno, istituire, per l’anno 2014, le aliquote dell’imposta municipale
propria “IMU” come di seguito riportato:

ALIQUOTA 5,9 (cinquevirgolanove) per mille (abitazione principale nelle categorie-
catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze);

ALIQUOTA 5,9 (cinquevirgolanove) per mille (immobili rientranti nelle categorie catastali-
da A/2 ad A/7 oltre una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/6, C/2 e C/7
concesse gratuitamente a familiari di primo grado in linea retta);

ALIQUOTA 7,9 (settevirgolanove) per mille (altri immobili ed aree fabbricabili);-

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

VISTO il TUEL 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

DA ATTO CHE sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Settore 1 Gestione
delle risorse finanziarie e personale ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147/bis,
comma 1, D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto urgente ed improrogabile ai sensi dell’art. 38 c. 5 del D. Lgs. N.1)
267/2000;

Le premesse alla presente deliberazione formano parte integrante e sostanziale e vengono qui2)
integralmente richiamate;

DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria3)
“IMU” anno 2014:

ALIQUOTA 5,9 (cinquevirgolanove) per mille (abitazione principale nelle categorie-
catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze);

ALIQUOTA 5,9 (cinquevirgolanove) per mille (immobili rientranti nelle categorie catastali-
da A/2 ad A/7 oltre una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/6, C/2 e C/7
concesse gratuitamente a familiari di primo grado in linea retta);

ALIQUOTA 7,9 (settevirgolanove) per mille (altri immobili ed aree fabbricabili);-
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DI DARE ATTO CHE viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della4)
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. 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 a
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari
ad esse equiparate di cui all’art. 13, comma 2, del decreto legge 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 decreto legge n. 201 del 2011.

DI DARE ATTO CHE tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014;5)

DI DARE ATTO CHE per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al6)
Regolamento IUC approvato con propria deliberazione nella seduta odierna;

DI DISPORRE CHE la presente deliberazione dovrà essere inserita nell’apposita sezione del7)
Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione sul sito informatico di cui al combinato
disposto dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, commi
13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Di demandare al Responsabile del Settore 1 Gestione delle Risorse finanziarie e personale8)
l’adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti all’assunzione del presente atto.
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COMUNE DI CASSAGO BRIANZA
Provincia di Lecco

Oggetto:DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2014

Parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione

amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del

D.Lgs. 267/2000              Favorevole

Cassago Brianza, 22-04-2014 Il Responsabile del Settore
F.to MARCHETTI  GIOVANNA

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 –

1° comma e 147 bis e quinquies del D.Lgs. 267/2000        Favorevole

Cassago Brianza, 22-04-2014 Il Responsabile del Settore
F.to MARCHETTI  GIOVANNA
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to On.FRAGOMELI dott. GIAN MARIO

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COLZANI LORENZO F.to IENCO Dott.ssa ILEANA

_______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo
del Comune il giorno 07-05-2014 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00.

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PATRIZIA CERRONE F.to IENCO Dott.ssa ILEANA

_______________________________________________________________________

Divenuta  esecutiva a norma dell’art. 134 – comma 3 – o dichiarata immediatamente
eseguibile a norma dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000 in data 24-04-2014 in
quanto:

[  ]   sono decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione

[X]   è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Cassago Brianza, 07-05-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to IENCO Dott.ssa ILEANA
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