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N. 25 DEL 21/05/2014 
 
 
OGGETTO: ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2014 - CONFERMA 

ALIQUOTE 2013.   
 
 
 

COPIA 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Convocazione prima  Seduta Pubblica  Straordinaria 
 
 
 L'anno duemilaquattordici addì ventuno del mese di maggio alle ore 21:00, presso la Sala 
Polivalente “Carlo Cattaneo”, in seguito a regolare avviso scritto si è riunito il Consiglio Comunale,  sotto 
la presidenza del Sig. Minoretti Giuseppe Mario – Sindaco, con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. 
Antonio Domenico Luppino. 
 
 Dei seguenti componenti il Consiglio Comunale: 
 COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 
1. Minoretti Giuseppe Mario Sì == 
2. Di Paolo Vincenzo Alessandro Sì == 
3. Basilico Marina Felicita Sì == 
4. Busnelli Annalisa Sì == 
5. Beretta Luisa Sì == 
6. Borroni Davide Giuseppe Sì == 
7. Basilico Giancarlo Damiano Sì == 
8. Morzaniga Giulia Gaia Sì == 
9. Basilico Andrea Sì == 
10. Basilico Riccardo Sì == 
11. Campi Oriano Sì == 
    
 TOTALE 11 0 
 
 
Assiste l’Assessore esterno Sig. Calvario Luca 
 
Risultano essere assenti giustificati:  === 
Risultano essere assenti  non giustificati: === 
 
 Il Sig. Presidente, riconosciuta  legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’ordine del giorno come segue:  
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C.C. N. 25 DEL 21/05/2014 

 
 

L’Assessore Basilico Giancarlo illustra la proposta di deliberazione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Vista la proposta di deliberazione n. 04/04 del 15/05/2014, avente per oggetto: “ALIQUOTE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2014 - CONFERMA ALIQUOTE 2013.”, a firma della 
Responsabile del servizio entrate e commercio; 
 
 Visto il parere tecnico  espresso ai sensi dell’art. 49 e s.m.i. del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, inserito 
nel presente atto; 
 
 Con n. 8 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Basilico Andrea, Basilico Riccardo, Campi Oriano), 
espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri comunali presenti e votanti, n. 0 astenuti; 
 
 

DELIBERA 
 
 
 Di approvare la proposta in premessa indicata nel testo allegato alla presente deliberazione; 
 
 
              Inoltre, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
              In relazione all’urgenza, 
 
              Con n. 8 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Basilico Andrea, Basilico Riccardo, Campi Oriano), 
espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri comunali presenti e votanti, n. 0 astenuti; 
 
 

DELIBERA 
 
 
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D. Lgs. 267/2000. 
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Proposta di deliberazione n. 04/04    del  15/05/2014 
SERVIZIO ENTRATE E COMMERCIO 
 
OGGETTO: ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2014 - CONFERMA 
ALIQUOTE 2013. 

 
         Al Consiglio comunale 
 

La Responsabile del servizio entrate e commercio 
                                                                    (Cattaneo Giovanna) 
 
sottopone all’esame e all’approvazione di codesto Spett.le Consiglio comunale la seguente proposta di 
deliberazione, predisposta  a seguito di completamento dell’istruttoria eseguita, avente per oggetto: 
“ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2014 - CONFERMA ALIQUOTE 2013.”; 

 
 
                                        IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamato  il comma 1 dell’art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, 
n. 214 che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione 
dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
Rilevato che i commi 6, 7, 8 del richiamato art. 13 del D.L. 201/2011, determinano le aliquote applicabili 
nelle seguenti misure:  
- aliquota di base 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di variarla, in aumento o diminuzione, fino 
a tre punti percentuali; 
- aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e sue pertinenze, con facoltà dei comuni di 
variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 
- aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 
n. 557/1993, con facoltà dei comuni di ridurla fino a 0,1 per cento  
 
Atteso che il comma 707 della legge 27 dicembre 2013 n . 147  stabilisce: 
 
“Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze, si detraggono, fino 
a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 
taledestinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima 
si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione 
dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616” 
 
- ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina dell’IMU, adottato con atto n. 62  del 07/05/2014  è 
assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da: 
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a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata ;  
b) l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e/o comunque occupata ;  
c)  la casa coniugale e relative pertinenze assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
(comma 12-quinquies, art. 4 del D.L. 16/2012, il quale dispone che ai soli fini dell’imposta municipale 
propria, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di  provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende 
in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione; 
 
d) unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione dei 
soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 
e) Unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente 
delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco anche in assenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai sensi art. 2 
comma 5 D. L. 102/2013 convertito in legge n. 124 del 28 ottobre 2013. 
Rilevato: 
- che per il 2014 il comma 380 lettera f) dell’art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità), riserva allo 
Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 
per cento, previsto dal comma 6 primo periodo, del citato art. 13; per tali immobili i comuni possono 
aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento; 
- che per il 2014 il gettito dell’imposta municipale propria ad esclusione dei fabbricati di categoria 
catastale D, è destinato ai comuni; 
- che ai sensi del comma 9-bis. Inserito dall’art. 56 comma 1 D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni 
dalla L. 27/2012 e successivamente, così sostituito dall’art. 2 comma 2 lett-. A) del D.L. 102/2012 
convertito con modificazioni, dalla L. 124/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta 
municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 
 
Dato atto che l’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ha stabilito il termine per 
deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64  del 24.05.2012 con la quale venivano  stabilite le  
aliquote e detrazioni per l’anno 2012 confermate anche  per l’anno 2013 con deliberazione n. 61 del 
26.04.2013 assunta dal commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale; 
 
 
Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili,  il fabbisogno finanziario dell’Ente per l’anno 
2014 può essere soddisfatto, confermando sia la detrazione di legge per l’abitazione principale che le 
aliquote determinate per l’anno 2013 da applicarsi alle basi imponibili, previste dalla legge di stabilità, 
come segue:  
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Tipologia Immobile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 3,7 ./.. 

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 

ESCLUSI dal comma 708 
della  LEGGE DI 
STABILITA’ 2014 

Altri fabbricati: /////////////////////  

Abitazioni secondarie e relative pertinenze 8,6 ./.. 
Immobili classificati nelle categorie catastali C/1 C3/C4/C5/D con esclusione 
dei D/5 7,6 ./.. 

Immobili classificati  nella categoria A/10 7,6 ./.. 

Aree edificabili  9,0 ./.. 

Terreni agricoli              7,6 ./.. 

Immobili classificati nella categoria catastale D/5 9,0 ./.. 
                                       
Dando atto  che il gettito IMU per l’anno 2014 , tenuto conto delle agevolazioni di cui sopra, può essere 
ottenuto con l’applicazione alla base imponibile stimata,  delle medesime aliquote e detrazioni in vigore 
per l’anno 2013, stimando il relativo  gettito  in €  1.422.458,55  (al lordo del gettito dell’IMU, derivante 
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 
0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 – che si 
quantifica in € 306.756,98) 

Richiamato Il D.L. n. 16 del  6.3.2014 che differisce al 31.07.2014 il termine per l’approvazione del Bilancio 
di previsione 2014. 
Dato atto che ai sensi del comma 13-bis, art. 13 del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono 
essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 
comma 3 del D.Lgs n. 360/98. 
 
 Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 07/05/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile; 
 
 Tutto cio’ premesso; 
 
 VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
 VISTO lo statuto comunale; 
 
 

PROPONE 
 

1. di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’articolo  52 del decreto  legislativo 15 
dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare ; 
2. di confermare per l'anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’ Imposta 
Municipale Propria gia’  vigenti per l’anno 2013: 
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Tipologia Immobile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 3,7 ./.. 

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 
557/1993 

ESCLUSI  dal comma 708 
della  LEGGE DI 
STABILITA’ 2014 

Altri fabbricati: /////////////////////  

Abitazioni secondarie e relative pertinenze 8,6 ./.. 
Immobili classificati nelle categorie catastali C/1 C3/C4/C5/D con 
esclusione dei D/5 7,6 ./.. 

Immobili classificati  nella categoria A/10 7,6 ./.. 

Aree edificabili  9,0 ./.. 

Terreni agricoli              7,6 ./.. 

Immobili classificati nella categoria catastale D/5 9,0 ./.. 
 
3.  Di confermare, per l’annualità 2014, la detrazione  di € 200,00 cosi’ come previsto dalle legge di 
stabilità 2014 al comma 707 lettera d).    

 
4.  Di dare atto che il gettito dell’IMU derivante da immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, costituisce riserva  allo Stato cosi’ come  
previsto dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 – che si quantifica in € 
306.756,98). 

5. di dare atto che ai sensi del comma 9-bis. Inserito dall’art. 56 comma 1 D.L. n. 1/2012 convertito con 
modificazioni dalla L. 27/2012 e successivamente, così sostituito dall’art. 2 comma 2 lett-. A) del D.L. 
102/2012 convertito con modificazioni, dalla L. 124/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti 
dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 
 

6. Di istituire un fondo di svalutazione crediti stimato in €. 15.000,00 alla luce  dell’attuale andamento del 
mercato economico e in considerazione delle difficoltà insorte nel campo occupazionale;  
 
7.  Di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione su sito informatico di cui  
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 36 tenuto dal MEF, entro il termine di 
30 giorni dalla sua esecutività. 
 
8.  Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 4° comma, 
del D. Lgs. 267/2000 
. 

La Responsabile del servizio entrate e commercio 
                                                                    (F.to Cattaneo Giovanna) 
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Proposta di deliberazione n. 04/04    del  15/05/2014 
SERVIZIO   ENTRATE E COMMERCIO 
 
OGGETTO: ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2014 - CONFERMA 
ALIQUOTE 2013. 

 
Parere di regolarità tecnica 
Con il presente parere la  sottoscritta Cattaneo Giovanna, titolare di posizione organizzativa servizio  
entrate e commercio, attesta la legittimità, l’opportunità, la congruità del provvedimento di:  
“ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2014 - CONFERMA ALIQUOTE 2013.”. 
 
Attesta inoltre che la spesa, oggetto della presente deliberazione è compatibile con gli obiettivi approvati 
in sede di P.R.O. e risulta inoltre compatibile con le regole imposte dal patto di stabilità interno degli 
esercizi 2013/2014/2015 e con il piano approvato con deliberazione G.C. n. 6 del 28/01/2014.   
 
Cogliate,    15/05/2014 

 
La Responsabile del servizio entrate e commercio 

 (F.to Cattaneo Giovanna) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 La sottoscritta  Cattaneo Giovanna, titolare di posizione organizzativa servizio entrate e commercio,   
attesta che la presente proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di 
entrata.    
 
Cogliate,   15/05/2014  

La Responsabile del servizio entrate e commercio 
                                                                            (F.to Cattaneo Giovanna) 
 _____________________________________________________________________________________________  
Parere di regolarità contabile  
 
Con il presente parere la sottoscritta Pagani Gabriella titolare di posizione organizzativa del servizio 
finanziario, attesta la regolarità contabile della presente deliberazione, ossia: 
- la disponibilità nello stanziamento di spesa del relativo intervento o capitolo di bilancio; 
- che il provvedimento in oggetto non determina il maturare di condizioni di squilibrio della 

gestione; 
- che il provvedimento in oggetto è emanato nel rispetto del patto di stabilità interno per gli 

esercizi 2013/2014/2015.   
 
Cogliate,      La Responsabile del servizio finanziario 

(Pagani Gabriella) 
_____________________________________________________________________________________________ 
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C.C. n. 25 del 21/05/2014 
 
Letto, confermato  e sottoscritto. 
 

 

IL SINDACO 
F.to Minoretti Giuseppe Mario 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
La presente deliberazione è stata affissa in copia all’ Albo Pretorio comunale il giorno                 .  
 
Dalla Residenza Municipale, addì                 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
______________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo pretorio di questo Comune 
per quindici giorni consecutivi dal                           al                           senza opposizioni. 
 
Dalla Residenza Municipale addì 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

______________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
ESECUTIVITÀ 
 

o La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – 3° comma – del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 

 
o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 

comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.  
 
Dalla Residenza Municipale , addì 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
____________________________ 


