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OGGETTO:  APPROVAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PER L'ANNO 2014

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2014 il giorno 26 del mese di giugno alle 19:00 nella sala consiliare della scuola media del 
Comune di Baranzate in via Aquileia 1 - previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
normativa  vigente,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in  sessione  ordinaria  -  seduta  di  prima 
convocazione.
Partecipano alla trattazione dell'argomento i Signori:

Presente Assente
CORBARI GIUSEPPE Sindaco
CESARATTO FRANCO STEFANO Vicesindaco
PRISCIANDARO PIETRO Consigliere
NICOSIA GIUSEPPE Consigliere
STROSCIO ANTONIO Consigliere
BANFI VERONICA Consigliere
GERLI LUIGI Consigliere
LECHIARA GIUSEPPE Consigliere
SESTI ALESSANDRO MARCELLO Consigliere
OCCHIPINTI MANUELA Consigliere
CAPITANI ALBERTO Consigliere
VARALLI DANIELE Consigliere
PICCININI LUCA SANTE Consigliere
ELIA LUCA MARIO Consigliere
MALASPINA MATTEO Consigliere
NATOLI MASSIMO Consigliere
TOPPETA ALFREDO VINCENZO Consigliere
CROCE MARIO ROMOLO Consigliere
DIBITONTO GIANFRANCO Consigliere
INVERSI MONICA Consigliere
RAPALLINI CLAUDIO ENRICO Consigliere
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Assiste il  Segretario Comunale Dott.  SAN MARTINO PIETRO che provvede alla redazione del 
presente   verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente, Sig. LECHIARA GIUSEPPE, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e segg. D.Lgs 82/2005. 
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IL CONSIGLIO  COMUNALE

Dato atto della discussione che risluta nel verbale agli atti;

Visto il  Decreto Ministero dell'Interno 29/04/2014 che differisce ulteriormente al  31/07/2014 il 
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per gli Enti Locali; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n.  78 del 30/05/2014  con la quale venivano approvate, per il 
2014, le aliquote relative all'Imposta Municipale Unica per l'anno 2014;

Visti gli 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 legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita 
l’Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012;

Dato atto che  l’art.  14,  comma 6,  del  decreto  legislativo  14 marzo 2011 n.  23,  stabilisce  “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 
del  citato  decreto  legislativo  n.  446  del  1997  anche  per  i  nuovi  tributi  previsti  dal  presente 
provvedimento”;

Visto l'articolo 13 comma 6 del predetto Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 che dispone che 
l'aliquota di base è pari allo 0,76 per cento e che i comuni, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 
punti percentuali;

Visto il comma 7 del decreto sopra citato che dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 
l'abitazione principale e per le relative pertinenze e che i comuni possono modificarla, in aumento o 
in diminuzione,  sino a 0,2 punti percentuali.

Visto il comma 2 del decreto sopra citato che esenta le abitazioni  principali ad eccezione di quelle 
appartenenti alle categorie catastali A1,A8 e A9;

Visto l'art. 1 comma 380 della legge di Stabilità 2013, che dal 2013 ha abolito la quota statale del  
50% del gettito IMU sugli immobili diversi dall'abitazione principale, riservando però allo Stato 
tutto il gettito (ad aliquota base del 7,6 per mille) relativo ai fabbricati di categoria D.

Vista  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  78  del  30/05/2014  di  approvazione  delle  aliquote 
sull'imposta municipale unica per l'anno 2014;

Vista la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  88  del  30/05/2014  di  approvazione  dello  schema  di 
bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014 - 2016, e della relazione previsionale e 
programmatica;

Dato atto che le deliberazioni di approvazione delle tariffe, delle aliquote e delle detrazioni nonché 
i regolamenti devono essere inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per 
via  telematica,  mediante  inserimento  del  testo  degli  stessi  nell’apposita  sezione del  Portale  del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, 
tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 
stabilite  dal  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  delle  finanze,  sentita 
l’Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani.  L’efficacia  delle  deliberazioni  e  dei  regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla 
pubblicazione  degli  atti  come  sopra  indicati,  nell’apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo 
fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare 
l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 
ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente;
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Acquisito sulla proposta di deliberazione l'allegato parere favorevole del Responsabile di Area in 
ordine alla regolarità tecnica, espressa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1 del d.lgs. 
18/08/2000, n. 267;

Attesa la propria competenza;

Presenti e votanti n. 17 consiglieri e n. 4 consiglieri assenti (Cesaratto, Piccinini, Elia e Croce)
Con  n.  11  voti  favorevoli  e  n.  6   voti  contrari  consiglieri  (Malaspina,  Natoli,  Toppeta, 
Dibitonto, Inversi e Rapallini) 

DELIBERA

.1 Di approvare  per l'anno 2014 le aliquote relative all'Imposta Municipale Unica come indicate 
nel prospetto allegato A che è parte integrale e sostanziale del presente atto;

.2 Di inviare  il  presente atto  entro il  28/10/2014,  esclusivamente per  via telematica,  mediante 
inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3,  del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360.

Successivamente, con separata  votazione:

Presenti e votanti n. 17 consiglieri e n. 4 consiglieri assenti (Cesaratto, Piccinini, Elia e Croce)
Con  n.  11  voti  favorevoli  e  n.  6   voti  contrari  consiglieri  (Malaspina,  Natoli,  Toppeta, 
Dibitonto, Inversi e Rapallini) 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 
ss.mm.ii. art. 134 comma 4. 
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ALLEGATO A

ALIQUOTE ANNO 2014 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
Gruppo o categoria 
catastale

Aliquota Note

1. Abitazioni principali Esclusione 
dalla tassa 

per le 
categorie A2 
– A3 – A4 – 

A5 – A6 – A7

4 per mille 
per le 

categorie A1 
– A8 - A9 

Per  abitazione  principale  si  intende  l'immobile,  iscritto  o 
iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano  come  unica  unità 
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e 
risiede  anagraficamente  fin  dalla  data  della  domanda  di 
variazione  anagrafica  della  residenza.  Sono  assimilate  alle 
abitazioni  principali,  ai  fini  dell'applicazione  dell'aliquota 
ridotta:
Sono considerate abitazioni principali anche:
1. l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di 
usufrutto, da anziani o disabili aventi la residenza in istituti 
di  ricovero o sanitari  a  seguito di  ricovero permanente,  a 
condizione che l'abitazione non risulti locata;
2. limitatamente all'anno 2014, l'unità immobiliare posseduta 
da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e 
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) a 
titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata. A decorrere dal 1 gennaio 2015, in applicazione 
dell'art. 9 bis del D.L. 17/2014, tale beneficio sarà limitato 
agli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi 
Paesi di residenza;
3. l'ex casa coniugale assegnata a titolo di diritto d'abitazione 
con  provvedimento  di  separazione  legale,  annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4. le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie 
a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli 
istituti autonomi per le case popolari;
5. l'unità immobiliare concessa in comodato (uso gratuito) a 
genitore o figlio che la utilizza e vi ha la residenza anagrafica 
distinta da quella del proprietario, limitatamente alla quota 
di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di € 
500,00.  L'agevolazione  può  essere  chiesta  per  una  sola 
abitazione;
6. l'unita' immobiliare appartenente alle cooperative edilizie 
a  proprietà  indivisa,  adibita  ad  abitazione   principale   e 
relative pertinenze dei soci assegnatari; 
7. il  fabbricato  di  civile  abitazione  destinato  ad  alloggi 
sociali  come  definiti  dal  decreto  del  Ministro   delle 
infrastrutture  22  aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta 
Ufficiale  n.  146  del  24 giugno 2008; 
8. l'unita' immobiliare,  iscritta  o  iscrivibile  nel  catasto 
edilizio urbano come  unica  unita'  immobiliare,  posseduta, 
e  non concessa  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, e, fatto salvo 
quanto  previsto  dall'articolo  28,  comma  1,   del  decreto 
legislativo  19  maggio  2000,   n.   139,   dal   personale 
appartenente  alla  carriera  prefettizia,  per  il  quale  non 
sono richieste le condizioni  della  dimora  abituale  e  della 
residenza anagrafica;
9.  le  pertinenze  destinate  in  modo  durevole  a  servizio 
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Gruppo o categoria 
catastale

Aliquota Note

dell’abitazione  principale.  Si  considerano  pertinenziali 
esclusivamente  le  unità  immobiliari  iscritte  in  categoria 
catastale «C/2» (depositi,  cantine  e simili),  «C/6» (stalle, 
scuderia, rimesse ed autorimesse) e «C/7» (tettoie chiuse o 
aperte,  soffitte  e  simili),  purché  non  adibite  ad  uso 
commerciale e limitatamente ad un'unità per ciascuna delle 
suddette categorie catastali.

2. Tutti gli altri gruppi 
o categorie catastali

9,4 per mille Gruppo A, B, C, D.

3. Terreni agricoli 10,6 per 
mille

4. Fabbricati rurali ad 
uso strumentale

2 per mille

5. Aree fabbricabili 9,4 per mille
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
LECHIARA GIUSEPPE Dott. SAN MARTINO PIETRO

___________________________________________________________________________

                                                    Certificato di pubblicazione

                 Io sottoscritto  Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione 

viene consegnata oggi al messo comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune 

per quindici giorni consecutivi come previsto dal combinato disposto dell'art 124 del Dlgs 267/2000 

e dell'art. 32 della L. 69/2009.

Baranzate, addì  _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SAN MARTINO PIETRO

___________________________________________________________________________

                 La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile come da separata  
votazione ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Baranzate, addì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SAN MARTINO PIETRO


