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07-2014 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

COMUNE DI CARPIANO 
PROVINCIA DI MILANO 

 

COPIA 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 18:00 Solita 
sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avviso scritto nei 
modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale, sono stati convocati per la seduta 
odierna tutti i Consiglieri Comunali 
 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 

Numero ordine Cognome e Nome Presente/Assente 

1.  PAOLO BRANCA Presente 

2.  NATALE ZANNINO Presente 

3.  LAURA PEDERSOLI Presente 

4.  GAETANO TOSI Presente 

5.  MELISSA SAMARATI Presente 

6.  FRANCESCO RONCHI Assente 

7.  GIORGIO MANTOAN Presente 

8.  PAOLA FRANCESCA BISCARI Presente 

9.  FEDERICA ABATE Presente 

10.  GIUSEPPE PASCALI Assente 

11.  ANDREA BRUNI Presente 

12.  NADIA CREMONESI Presente 

13.  ELEONORA JOLANDA NEGRUZZI Presente 

Presenti   11  Assenti    2 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA ANNA RUSSO. 
 

Il SINDACO  PAOLO BRANCA nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare 
sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza. 
 

  

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC) - COMPONENTE 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 

E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014 

N.: 19 

DATA: 28-07-2014 



Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 

PER L'ANNO 2014 

 

Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell’o.d.g. sono quelli che risultano dalla 

registrazione della seduta su file audio nonché dalla trascrizione dei verbali della seduta agli atti dell’Ufficio 

Segreteria 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che l’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 
2014) ha istituito, a decorrere dall’anno 2014, la nuova Imposta Unica Comunale - IUC - 
composta da una componente patrimoniale (IMU) e una riferita ai servizi articolata nel 
Tributo per i servizi indivisibili - TASI - e la Tassa sui rifiuti – TARI; 
 
Rilevato che ai fini dell’applicazione della componente IMU, la succitata Legge, all’art. 1 
comma 703, rinvia espressamente alla disciplina applicativa di cui all’art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. 
concernente l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria; 
 
Ritenuto opportuno evidenziare le principali novità apportate dalla Legge 27 dicembre 
2013 n. 147  alla disciplina del prelievo in argomento, come di seguito meglio sintetizzate: 
 

- l’imposta municipale propria non si applica (art. 1 comma 707): 

  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; 

 alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

 ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008; 

 alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

 a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto, 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, 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; 

- dall'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 nonché per le 

relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 



rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 

l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 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 finalità degli IACP, 

istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 

luglio 1977, n. 616; 

- l’imposta municipale propria non si applica altresì (art. 1 comma 708) ai fabbricati 

rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201; 

 
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 13 comma 9-bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 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; 
Considerato che ai fini IMU è facoltà del Comune modificare le aliquote definite dall'art. 13 
del        D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, in aumento o in diminuzione nei limiti imposti dai 
seguenti commi del citato decreto: 
 

- al comma 6, l'aliquota di base IMU, pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i 

Comuni di modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

- al comma 7, l'aliquota ridotta IMU per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze, pari allo 0,4 per cento, con possibilità per i Comuni di modificarla, in 

aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali; 

 
Visto l’art. 1 comma 380 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di Stabilità anno 
2013) e in particolare le seguenti disposizioni: 
 

- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui 

all’articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad 

uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard 

dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”, 

che garantisce al Comune eventuali introiti IMU risultanti unicamente dalla 

differenza tra l’aliquota dello 0,76 per cento e la maggiore aliquota eventualmente 

deliberata dall’Ente; 

- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota 

standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato 

articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D” che ne determina sostanzialmente l’impossibilità 

di diminuire tale aliquota; 

 



Tenuto conto delle definizioni stabilite dall’art. 13 comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, ovvero che: 
 

- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 

edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo 

familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i 

componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 

anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per 

l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si 

applicano per un solo immobile;  

- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 

catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 

 
Dato atto che, ai sensi della  all'articolo 4, comma 12-quinquies del decreto-legge 2 marzo 
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 è facoltà dei 
comuni considerare direttamente adibita ad abitazione principale e, pertanto, esenti 
dall’imposta: 
 

- 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; 

- 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; 
 

Dato atto che tale facoltà è stata recepita nell’art. 4 comma 3 del Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) adottato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 16 del 22/07/2013, esecutiva; 
 
Dato atto che, ai sensi del comma 707 punto 3 della Legge 147 del 27/12/2013                                                         
è facoltà dei comuni assimilare ad abitazione principale anche gli immobili concessi in uso 
gratuito a parenti di primo grado che la occupano a titolo di abitazione principale e che 
tale facoltà è stata recepita integrando l’art 4 comma 3 del regolamento IMU;  
 
Ritenuto di confermare le aliquote e detrazioni già adottate nell’anno 2013, con 
deliberazione di Consiglio Comunale 17 del 22/07/2013, esecutiva, così determinate: 
 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ordinaria  1,06% 

Aliquota ridotta seconde case e pertinenze concesse in locazione 
con contratto registrato 

 0,96% 

Aliquota abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 0,40% 



e relative pertinenze 

Detrazione per abitazione principale  € 200,00 

 
 

Tenuto conto che le succitate aliquote, unitamente a quelle sul Tributo per i servizi 
indivisibili – TASI, devono rispettare il vincolo, di cui all’art. 1 commi 640 e 677 della Legge 
27 dicembre 2013 n. 147, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 
non può essere superiore all’aliquota massima prevista per l’IMU al 31/12/2013, ossia il 
10,6 per mille, ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie d’immobili; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 Aprile 2014 che differisce il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l‘anno 2014 al 31 luglio 2014; 
 
Visto l’art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 N. 296 (Legge Finanziaria 2007) che 
stabilisce che gli Enti locali deliberano le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione e che le 
stesse, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Verificate le disposizioni dell’art. 13  del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che testualmente 
recita: 
 

- al comma 13 bis “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di 

approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta 

municipale propria devono essere inviati 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 versamento della prima rata di cui al comma 3 

dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base 

dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della 

seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per 

l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti 

pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal 

fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di  

cui al primo periodo 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”; 

- al comma 15: “ 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni 

nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 

dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 

qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e 

delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare 

sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi 

due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul 

proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 

sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo 

periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”; 

 
Visti inoltre: 
- l’art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000; 

- il D. Lgs. 446/97 e successive modificazioni;  

- il vigente Statuto comunale; 

 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000, il Responsabile dell’Area 
proponente ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità del presente 
provvedimento; 

 
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 

dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-

finanziaria;  

 
CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 0   , astenuti n. 3 (Bruni, Cremonesi, Negruzzi),  resi nelle 
forme di legge, dai n. 11  consiglieri presenti;  

 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

1. di determinare per l’anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni per l’Imposta Unica 

Comunale (IUC) componente Imposta Municipale Propria - IMU,:  

 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ordinaria  1,06% 

Aliquota ridotta seconde case e pertinenze concesse in locazione 
con contratto registrato 

 0,96% 

Aliquota abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 
e relative pertinenze 

0,40% 

Detrazione per abitazione principale  € 200,00 



 

2. di dare atto che le disposizioni contenute nel precedente punto decorrono dal 1 

gennaio 2014; 

 
3. ai fini dell’effettiva efficacia di cui al precedente punto, di dare mandato all’Area 

Finanziaria di inviare la presente deliberazione con le modalità e nei termini previsti 

dall’art. 13 comma 13 bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo modificato dal Decreto Legge 8 aprile 2013 

n. 35 al Ministero dell’economia e delle Finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere ai già citati adempimenti connessi 
all’efficacia della presente deliberazione indicati dall’art. 13 comma 13 bis del decreto-
legge 6 dicembre 2011,             n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 
CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 0   , astenuti n. 3 (Bruni, Cremonesi, Negruzzi),  resi nelle 
forme di legge, dai n. 11  consiglieri presenti;  

 

 
D  E  L  I  B  E  R  A 

 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.  
 
 
 
 
 
 
  



Letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  PAOLO BRANCA F.to DOTT.SSA ANNA RUSSO 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo 
Pretorio per la durata di giorni quindici dal 31-07-2014 al 15-08-2014, a norma dell’art. 124 
del D. Lgs. n. 267/2000. 
Carpiano, lì  31-07-2014 

 

SI CERTIFICA 
CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE 
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, D.Lgs. 
267/2000. 
È diventata esecutiva il 29-07-2014____________ per decorrenza dei termini ai sensi 
di legge (10gg dalla data della pubblicazione art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000. 
È stata ___________________________________________________ 
Carpiano, lì 29-07-2014 ____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ANNA DOTT.SSA RUSSO 

 

  



COMUNE DI  CARPIANO 

Provincia di  Milano 

 

 
 

PARERI AI SENSI EX ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 
 

 

 

Seduta del 28-07-2014 
 

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

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' 
CONTABILE 

 

Data: 14-07-2014 

 
 

 

Servizio Proponente RAGIONERIA 
 

Si esprime parere Favorevole 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

F.to  PAOLA NATALIA PRINETTI 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' 
TECNICA 

 

Data: 14-07-2014 

 
 

 

Servizio Proponente RAGIONERIA 
 

Si esprime parere Favorevole 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

F.to  PAOLA NATALIA PRINETTI 

 
 

 

 

Proposta di deliberazione 

 Consiglio 

Giunta 


