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OGGETTO: IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE IMU.
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI
D'IMPOSTA PER L'ANNO 2014.

 
 
 
L'anno duemilaquattordici addì tre del mese di Settembre, alle ore 21:00, presso la Sala Consiliare, per
decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il
Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

BOSSI LIVIO X  DOSSENA ROBERTO X

PALMUCCI MARCO X  VERONESI ELENA X

BROGLIA GIAMPIERO X  CASTALDO DOMENICO X

SIBONI VIVIANA X  SEDDA MARIA CRISTINA X

MARINI SERENA X  

GIAVAZZI CLAUDIA X  

SECCHI ALBERTA X     
 
Numero totale PRESENTI:  9  –  ASSENTI:  2 
 
 
Partecipa alla seduta il DOTT. MARCELLO FAIELLO, Segretario Generale del Comune.
Il sig. LIVIO BOSSI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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Il Sindaco, lascia la parola all’Assessore Sig. Gianpiero Broglia il quale illustra l’argomento all’ODG.
Il Consigliere Comunale Sig.ra Elena Veronesi formula alcune osservazioni. Il Sig. Gianpiero Broglia
formula ulteriori osservazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha
istituito, a partire dal 01 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da:

Ø IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali (ad eccezione degli immobili classificati nelle
categorie  A/1, A/8 E A/9)
Ø TASI (Tributo sui servizi Indivisibili) componente servizi destinata a finanziare i servizi
indivisibili comunali, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile
Ø TARI (Tassa rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore
 

VISTA la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge
147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata
dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68;
 
RICHIAMATO il comma 703 della L. 147/2013 il quale stabilisce che l’Istituzione della IUC lascia
salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l’art. 13 del D.L. 6
DICEMBRE 2011, N. 201 convertito con modificazioni nella 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;
 
RICHIAMATO il “Regolamento per l’applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale) al Titolo 2^
“Disciplina della Imposta Municipale Propria (IMU)”, approvato con deliberazione n. 14 del 16 luglio
2014 dall’Assemblea dell’Unione di Comuni Lombarda “Oltre Adda Lodigiano” alla quale il Comune
di Boffalora d’Adda ha trasferito le competenze relative ai Tributi Comunali;
 
CONSIDERATO che in base a quanto stabilito dall’art. 1 comma 677 della L. 147/2013 la somma
delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non può superare l’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;
 
RICHIAMATO l’articolo 13 del D.L. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla Legge
214/2011, così come modificato dal comma 707 della L. 147/2013, il quale stabilisce che l’IMU non si
applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 
CONSIDERATO che per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, continuano ad
applicarsi le aliquote e detrazioni di cui ai commi 7 e 10 del D.L. 201 del 2011, convertito con
modificazioni, dalla Legge 214/2011;
 
RICHIAMATO il comma 380, art. 1, della legge 228/2012, così come modificato dal comma 729 della
L. 147/2013 il quale prevede che è 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%;
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VISTO l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e 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;
 
VISTO che con Decreto del Ministero dell’Interno in data 18 luglio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 169
del 23 luglio 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 è stato ulteriormente
 prorogato al 30 settembre 2014;

 
DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come espressamente
indicato nel comma 156 dell’art 1 della Legge 27 dicembre 2006;
 
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 19 del 01/07/2013 con la quale sono state approvate le aliquote e
le detrazioni IMU in vigore per il 2013;
 
RITENUTO di rideterminare le aliquote per l’anno 2014 come di seguito riportato:
 
 

Aliquota/detrazione Misura
Aliquota  abitazione principale (Cat. A1/A8/A9) 4,00
Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti
(Articolo 16, comma 2,del Regolamento IUC – Titolo 2^ Disciplina IMU 7,60
Aliquota ordinaria 10,20
Cat. Cat. C1(negozi e botteghe) – C3 (Laboratori per arti e mestieri) – C4
(Fabbricati per esercizi sportivi senza fini di lucro) – C5 (Stabilimenti
balneari e di acque curative senza fini di lucro) 9,60
Terreni agricoli 9,60
Aree edificabili 9,60
Detrazione base per abitazione principale (Cat. A1/A8/A9) € 200,00

 
 
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e della regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 del Dlgs 267/2000.
 
CON la seguente votazione, resa in forma palese:

Presenti n. 9;
Votanti n. 9;
 Astenuti n. 2 (Sigg. Domenico Castaldo e Elena Veronesi);
Voti favorevoli n. 7;
Voti contrari n. 0
 
 

 
DELIBERA  

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

Aliquota/detrazione Misura
3Atto firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate



Aliquota  abitazione principale (Cat. A1/A8/A9) 4,00
Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti
(Articolo 16, comma 2,del Regolamento IUC – Titolo 2^ Disciplina IMU 7,60
Aliquota ordinaria 10,20
Cat. Cat. C1(negozi e botteghe) – C3 (Laboratori per arti e mestieri) – C4
(Fabbricati per esercizi sportivi senza fini di lucro) – C5 (Stabilimenti
balneari e di acque curative senza fini di lucro) 9,60
Terreni agricoli 9,60
Aree edificabili 9,60
Detrazione base per abitazione principale (Cat. A1/A8/A9) € 200,00

 
 

 
2.    DI ALLEGARE la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2014;

 
3.   DI PROVVEDERE, ai sensi del l’art. 10, comma 2 lettera a), del D.L. 35/2013 a pubblicare
la presente deliberazione sul sito web istituzionale dell’Ente;

 
4.     DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it
entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro il termine del 21 ottobre, ai sensi
dell’articolo 13, commi 13bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011)
e della nota MEF prot. n. 4033/2014 del 28 Febbraio
2014.                                                                                                    
 

  
 

SUCCESSIVAMENTE
 

Con la seguente votazione, resa in forma palese:
Presenti n. 9;
Votanti n. 9;
 Astenuti n. 2 (Sigg. Domenico Castaldo e Elena Veronesi);
Voti favorevoli n. 7;
Voti contrari n. 0
 
 

DICHIARA
 

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.
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http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto 
 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO
F.to LIVIO BOSSI F.to DOTT. MARCELLO FAIELLO
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