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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40  DEL  29.09.2014

OGGETTO: MODIFICA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di settembre alle ore 20.00 nella sala consiliare "W. 
Tobagi", alla 1^ convocazione di oggi,  partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica.

In seguito ad appello nominale, effettuato alle ore 20:15 risultano presenti i seguenti Consiglieri in carica 
compreso il Sindaco:

carica presenti assenticognome e nome
XGAIANI LORENZO Sindaco 1 

XRECANATI FRANCA Consigliere 2 

XZUCCOTTI CHIARA Consigliere 3 

XCERETTA LORIS Consigliere 4 

XGATTO GERARDO Consigliere 5 

XESPOSTI LORENZO Consigliere 6 

XSETTE GIOVANNI Consigliere 7 

XFERRANTE MANUELA Consigliere 8 

XLAMANNA CATERINA Consigliere 9 

XZANCO MARIO Consigliere 10 

XMOSSA JACOPO EDOARDO Consigliere 11 

XGHISELLINI SERGIO Consigliere 12 

XLESMA VALERIA Consigliere 13 

XSPINOSA MASSIMILIANO Consigliere 14 

XCORDINI IVAN Consigliere 15 

XFAIS MARCO GIOVANNI Consigliere 16 

XPALLOTTI BENEDETTO MARCELLO Consigliere 17 

 0 17

I presenti sono pertanto n.  17 

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti assessori:

 

X

X
X

X
X
 

cognome e nomepresenti assenti presenti assenticognome e nome

   4     BANDERALI MARCO
   5     RECROSIO LORETTA

   1     ARDUINO LIDIA
   2     BONGIORNI GIORGIO
   3     ROVERSI MATTEO

Sono altresì presenti i seguenti assessori entrati dopo l'appello: Roversi Matteo. 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il consigliere avv. Lorenzo Esposti nella 
sua qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale Avv. Antonella Guarino.
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OGGETTO: 
MODIFICA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2014 
 
 
Il Presidente dà la parola all’assessore ai Tributi, dott. Giorgio Bongiorni, che illustra l’argomento. 
 
---------------------- 

Si dà atto che nel corso dell’illustrazione dell’argomento si sono assentati i consiglieri Pallotti  
Benedetto, Cordini Ivan, Fais Marco e Mossa Jacopo, tutti rientrati prima della votazione. 

----------------------- 
 
Non essendoci richieste di intervento il Presidente chiede se ci sono dichiarazioni di voto che 
vengono rese dai capigruppo Cordini Ivan per il gruppo Lega Nord, Spinosa Massimiliano per il 
gruppo F.I., Fais Marco per il gruppo Movimento 5 Stelle, Recanati Franca per il gruppo P.D. e 
Mossa Jacopo per il gruppo Lista Civica Lidia Arduino Fare di più. 
 
Il Presidente sottopone, pertanto, all’approvazione del Consiglio comunale il seguente schema di 
deliberazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’argomento iscritto al punto n. 8 dell’ordine del giorno della seduta odierna; 

Vista la suesposta relazione; 

Visto l'articolo 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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 e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, é 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”; 

Visto D.M. 19 dicembre 2013 che ha differito al 28/02/2014 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2014; 

Visto il D.M. 13 febbraio 2014 che ha ulteriormente differito al 30/04/2014 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014; 

Visto il D.L. 06 marzo 2014, n. 14, convertito con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68, 
che ha prorogato il predetto termine fino al 31 luglio 2014; 

Visto il D.M. 18 luglio 2014 che ha ulteriormente differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 08/04/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), suddiviso in 4 
capitoli: 
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A. Disposizioni generali (10 articoli); 
B. IMU (15 articoli); 
C. TASI (8 articoli); 
D. TARI (19 articoli); 

 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 08/04/2014 con la quale sono state 
approvate le aliquote IMU e TASI per l’anno 2014; 

Vista la nota prot. 17344 del 24/07/2014 con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 
rilevato che: 

A. il Comune non poteva assimilare con regolamento gli alloggi degli IACP all’abitazione 
principale, considerato che l’assimilazione è limitata alle fattispecie indicate espressamente 
dall’articolo 13 DL 201/2011. L’assimilazione opera solo se gli immobili assegnati dagli 
IACP presentano le caratteristiche dei c.d. alloggi sociali, individuate dal DM 22 aprile 
2008; 

B. la disposizione del comma 4 dell’articolo 8.C (Modalità di versamento della TASI) 
andrebbe riformulata, alla luce della normativa statale intervenuta. 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29.9.2014 con la quale sono stati modificati 
gli articoli 9.B comma 4 (IMU – definizione di abitazione principale) e 8.C comma 4 (TASI – 
modalità di versamento), in considerazione dei rilievi mossi dal Ministero; 

Visto il comma 9 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 che prevede che il Comune può ridurre 
l’aliquota di base fino al 4 per mille per i soggetti IRES; 

Visto il comma 10 dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 prevede l’applicazione della detrazione di 
euro 200,00 all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze e che la 
suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per 
le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati; 

Considerata la funzione sociale degli IACP, analoga a quella svolta dalle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa e dagli alloggi sociali; 

Ritenuto opportuno, quindi, elevare la detrazione di euro 200,00 prevista dal comma 10 dell’articolo 
13 del DL 201/2011 fino a concorrenza dell’imposta dovuta, per gli immobili di proprietà degli 
IACP comune denominati, regolarmente assegnati e utilizzati dall’assegnatario come abitazione 
principale; 

Ritenuto opportuno determinare l’aliquota TASI per l’anno 2014 per gli alloggi degli IACP pari a 
quella fissata per le abitazioni principali non di lusso e gli alloggi di proprietà delle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa; 

Ritenuto opportuno mantenere per l’anno 2013 la detrazione per abitazione principale, stabilita dal 
comma 10 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, pari a euro 200,00 per ciascuna unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale, accatastata nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 (immobili di 
lusso); 

Considerato che a norma dell’articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  
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 
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il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

Considerato che le presenti modifiche sono neutre ai fini dell’equilibrio finanziario di parte corrente 
del bilancio di previsione 2014, in quanto non comportano la necessità di una modifica degli 
stanziamenti di bilancio relativi all’IMU; 

Uditi gli interventi dei Consiglieri, per i quali si rinvia alla trascrizione integrale del resoconto della 
seduta, depositata agli atti;  

Atteso che la  4 ^ Commissione consiliare permanente ha esaminato l’argomento nelle seduta del  
22/9/2014; 

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Funzionario Responsabile del 
Settore Tributi e Catasto ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 
267/2000); 

Atteso che non occorre il parere di regolarità contabile, non comportando il presente atto né 
impegni di spesa né accertamenti di entrata; 

Con voti favorevoli n. 15 (Gaiani Lorenzo – Sindaco -, Recanati Franca, Zuccotti Chiara, Ceretta 
Loris, Gatto Gerardo, Esposti Lorenzo, Sette Giovanni, Ferrante Emanuela, Lamanna Caterina e 
Zanco Mario del gruppo P.D., Mossa Jacopo del gruppo Lista Civica Lidia Arduino Fare di più, 
Ghisellini Sergio e Cordini Ivan del gruppo Lega Nord, Fais Marco e Pallotti Benedetto del gruppo 
Movimento 5  Stelle), contrari nessuno, astenuti n. 2 (Lesma Valeria e Spinosa Massimiliano del 
gruppo F.I.),  resi per alzata di mano da n. 15 Consiglieri votanti dei n. 17 Consiglieri presenti: 

 
D E L I B E R A 

1. di approvare le premesse del presente atto che qui di seguito si intendono riportate e 
trascritte; 

2. di modificare le aliquote IMU per l’anno 2014 come segue: 

n. Descrizione Aliquota IMU Aliquota TASI Note 
1 Abitazione principale nelle categorie A/1, 

A/8 e A/9 e relative pertinenze, come 
definite ai fini IMU occupata dal 
titolare del diritto reale  

5,5 per mille  0 per mille Invariato 
rispetto alla 
precedente 
deliberazione 
di Consiglio 
Comunale n. 
11/2014  

2 Abitazione principale nelle categorie 
diverse da A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze, come definite ai fini IMU 
occupata dal titolare del diritto reale 

0 per mille 
esenzione ex lege 

1,8 per mille Invariato 
rispetto alla 
precedente 
deliberazione 
di Consiglio 
Comunale n. 
11/2014  

3 Unità immobiliari di proprietà delle 
cooperative edilizie a proprietà 

0 per mille 
esenzione ex lege 

1,8 per mille Invariato 
rispetto alla 
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cooperative edilizie a proprietà 
indivisa regolarmente assegnate e 
destinate ad abitazione principale 
dell’assegnatario 

precedente 
deliberazione 
di Consiglio 
Comunale n. 
11/2014  

4 Unità immobiliari di proprietà degli 
IACP , regolarmente assegnate e 
destinate ad abitazione principale 
dell’assegnatario 

4 per mille 
aliquota 
agevolata ex 
comma 9 articolo 
13 DL 201/2011  

1,8 per mille modificato 

5 Abitazioni e relative pertinenze occupate 
da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare a 
titolo di locazione o comodato, ovvero: 

10,6 per mille 0 per mille Invariato 
rispetto alla 
precedente 
deliberazione 
di Consiglio 
Comunale n. 
11/2014  

5 a Immobili diversi dall’abitazione 
principale, accatastati nella categoria 
catastale A esclusi gli A/10 

10,6 per mille 0 per mille Invariato 
rispetto alla 
precedente 
deliberazione 
di Consiglio 
Comunale n. 
11/2014  

5 b Immobili accatastati nelle categorie C/2, 
C/6 e C/7 diversi dalle pertinenze 
dell’abitazione principale 

10,6 per mille 0 per mille Invariato 
rispetto alla 
precedente 
deliberazione 
di Consiglio 
Comunale n. 
11/2014  

6 Immobili accatastati nelle categorie 
catastali A/10, B, C/1, C/3 , C/4 e C/5 

9,6 per mille 0 per mille Invariato 
rispetto alla 
precedente 
deliberazione 
di Consiglio 
Comunale n. 
11/2014  

7 Immobili accatastati nella  catastale D 10,6 per mille 0 per mille Invariato 
rispetto alla 
precedente 
deliberazione 
di Consiglio 
Comunale n. 
11/2014  

8 Altri immobili: terreni agricoli; aree 
10,6 per mille 0 per mille Invariato 

rispetto alla 
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fabbricabili rispetto alla 
precedente 
deliberazione 
di Consiglio 
Comunale n. 
11/2014  

3. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e 
delle aliquote 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; 

4. di confermare la detrazione concessa per l’abitazione principale e le relative pertinenze ai 
fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2014 nella misura pari a Euro 
200,00 per gli immobili accatastati nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; 

5. di elevare la detrazione concessa agli alloggi degli IACP regolarmente assegnati e 
utilizzati dall’assegnatario come abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta 
dovuta; 

6. di delegare il Funzionario Responsabile IUC ad espletare gli adempimenti previsti 
dall’articolo 10, comma 4, lettera b) del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della 
presente deliberazione nel sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 
Successivamente: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267  e valutata l’urgenza di provvedere; 

Con voti favorevoli n. 15 (Gaiani Lorenzo – Sindaco -, Recanati Franca, Zuccotti Chiara, Ceretta 
Loris, Gatto Gerardo, Esposti Lorenzo, Sette Giovanni, Ferrante Emanuela, Lamanna Caterina e 
Zanco Mario del gruppo P.D., Mossa Jacopo del gruppo Lista Civica Lidia Arduino Fare di più, 
Ghisellini Sergio e Cordini Ivan del gruppo Lega Nord, Fais Marco e Pallotti Benedetto del gruppo 
Movimento 5  Stelle), contrari nessuno, astenuti n. 2 (Lesma Valeria e Spinosa Massimiliano del 
gruppo F.I.),  resi per alzata di mano da n. 15 Consiglieri votanti dei n. 17 Consiglieri presenti: 

DELIBERA 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
 



Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to avv. Lorenzo Esposti F.to avv. Antonella Guarino

PUBBLICAZIONE - INVIO

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi con contestuale:

invio al Prefetto ai sensi dell’art.135 - comma 2 - del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n.267/2000).[  ]

Cusano Milanino, 17/10/2014
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to avv. Annachiara Affaitati

Cusano Milanino, 

avv. Annachiara Affaitati

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino, 

IL SEGRETARIO GENERALE

avv. Annachiara Affaitati
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MODIFICA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2014

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

OGGETTO:

La sottoscritta in qualità di Funzionario Responsabile Settore Tributi e Catasto, visto il 
disposto dell'art.49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime 
parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in 
oggetto indicata.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI 
E CATASTO

Lì, 02/09/2014

F.to dott.ssa Paola Bruzzone
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