
        Originale 

Comune di CARATE BRIANZA C.C. 41 22/07/2014 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ''IMU'' 

- ANNO 2014.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta Ordinaria 22/07/2014 ore 21.35 

Risultano presenti i Consiglieri Comunali:   

              presenti                              presenti   

1) FRANCESCO PAOLETTI SI 10) NICOLINI FRANCESCO SI 

2) BAIO FEDERICA SI 11) MAGNONI ANDREA SI 

3) SIRTORI GIAMPIERO SI 12)  NAVA LUIGI SI 

4) SIRTORI DAVIDE SI 13)  FARINA IAN SI 

5) PARRAVICINI STEFANO SI 14)  ZANETTO STEFANO NO 

6) CASLINI LUCA SI 15)  FUMAGALLI GIOVANNI SI 

7) RIVA SONIA SI 16)  RONCALLI MASSIMO SI 

8) VILLA ALICE NO 17)  CORBETTA ITALO SI 

9) CUCH STEFANO SI  

Totale Presenti   15

Totale Assenti   2

Consiglieri presenti: 15 

Consiglieri assenti:  giustificati    2 

   ingiustificati   // 

Partecipano gli Assessori Comunali: 

Valtorta, Novati, Vergani, Brenna, Rigamonti 

La sig.ra BAIO FEDERICA assume la presidenza e, constatata la presenza del 

numero legale, dichiara aperta la seduta. 

  

Assiste il Segretario Generale, Avv. VINCENZO DEL GIACOMO.  

OMISSIS:



OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ''IMU'' - ANNO 2014. 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

PREMESSO che  l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi 

indivisibili (TASI); 

CONSIDERATO CHE l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 stabilisce che “l’entrata in vigore della IUC lascia 

salva la disciplina dell’IMU”; 

RICHIAMATO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, 

n. 214, che ha disposto l’introduzione, a partire dall’anno 2012, dell’Imposta Municipale Propria di cui al D.Lgs. 14 

marzo 2011, n. 23, articoli 8 e 9, in quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 D.L. 201/2011; 

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o 

indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, 

applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13, comma 13, del D.L. 

201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 

CONSIDERATO: 

- che l’art. 1, comma 380, della Legge n.  228/2012 ha 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 per cento, sopprimendo 

contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili; 

- che la lettera g) del sopracitato comma consente ai Comuni di aumentare sino a 0,3 punti  percentuali l’aliquota 

standard per gli immobili ad  uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;   

- che l’art. 1 comma 707, della Legge 147/2013 ha modificato il comma 2 dell’art. 13 del Decreto Legge n. 201/201 

stabilendo 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-A/9 per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota prevista dal 

Comune e la detrazione di €. 200,00.=. 

- che l’art. 1, comma 708, della legge 147/2013 stabilisce che a decorrere dall’anno 2014 non è più dovuta l’imposta 

municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 14 dell’ 8.05.2013 di approvazione per l’anno 2013 delle 

aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 

  

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 , secondo il quale gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che tali 

deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento;  

VISTO che ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014, il termine per la deliberazione del Bilancio 

di previsione per l’anno 2014 da parte degli Enti Locali è differito al 31.07.2014; 

DATO ATTO CHE: 

� presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011; 

� soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i 

titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili 

concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali; 

� l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale 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, stabilendo che, 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, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 



nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 

catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo; 

� a norma dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l’abitazione principale è 

applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari (IACP); 

� in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione 

principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e 

l’unita`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 (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);  

L'imposta municipale propria non si applica, altresi':  

    a) alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie proprieta' indivisa, adibite ad abitazione  principale  

e  relative pertinenze dei soci assegnatari;  

    b) ai  fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad  alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro  delle  

infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  146  del  24 

giugno 2008;  

    c) alla  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di provvedimento di separazione  legale,  annullamento,  

scioglimento  o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

    d) a un  unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto edilizio urbano come  unica  unita'  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, nonche' 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.

DATO ATTO che é facoltà dell’Ente, ai fini di ripristinare gli equilibri di bilancio ed in deroga all’art. 1, comma 169, 

della Legge n. 296/2006,  modificare le aliquote entro il termine del 30 settembre 2014, a norma dell’art. 1, comma 

444, della Legge 228/2012 ; 

APPURATO che: 

- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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,  

- a norma dell’art. 13  comma 15 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. 

CONSIDERATO che le risorse assegnate ai Comuni sono in netta contrazione a partire dall’anno 2011 e che ai tagli 

disposti dall’art. 14 del D.L. 78/2010 si sono sommati quelli dell’art. 28 del D.L. 201/2011, quelli dell’art. 16 del D.L. 

95/2012, quelli dell’art. 1 comma 203 e comma 730 della Legge 147/2013 e quelli dell’art. 2 comma 183 della Legge 

181/2009; 

RITENUTO necessario, allo scopo di fronteggiare la considerevole riduzione di risorse, di garantire la corretta 

gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e di consentire la conservazione degli equilibri di 

bilancio, modificare le aliquote del tributo vigenti al 31.12.2013 incrementandone alcune  come di seguito specificate: 

� aumento del 2‰ rispetto all’aliquota del 4‰ per gli immobili del gruppo catastale A/1-A/8-A/9 adibiti ad 

abitazione principale e relative pertinenze (C2, C6, C7);  
� aumento del 1‰ rispetto all’aliquota dell’8,6‰  per i fabbricati del  gruppo catastale D, ad eccezione degli 

immobili classificati nella categoria catastale D/5; 

� aumento del 1‰ rispetto all’aliquota del 9,6‰ per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10; 

confermando altresì l’aliquota: 

� del 10,6‰ per gli immobili del gruppo catastale A, ad eccezione della categoria catastale A/10, e  

      relative pertinenze diversi dall’abitazione principale; 

� dell’8,6‰  per gli immobili ricompresi nel gruppo catastale B;

� dell’8,6‰ per gli immobili classificati nella categoria catastale C/1; 

� del 9,6‰   per gli altri immobili del gruppo catastale C escluse le pertinenze delle abitazioni; 

� del 10,6‰  per gli immobili del gruppo catastale D/5; 

� del 10,6‰  per i terreni e le aree fabbricabili; 

e prevedendo l’applicazione dell’aliquota nella misura dell’8,6‰ per gli immobili ricompresi nel gruppo catastale A, 

diversi dalle abitazioni principali e dalla categoria A/10, dati in locazione con  canone concordato ex Legge 431/98;  



VISTI i pareri di cui al  1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto comunale; 

CON 11 voti favorevoli, 3 voti contrari e 1 astenuto (Fumagalli) 

DELIBERA 

1) di determinare le aliquote dell’Imposta Comunale Propria “IMU” per l’anno 2014, come segue e come  riassunte 

nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

� Immobili del gruppo catastale A/1 – A/8 – A/9 adibite ad abitazione principale  e relative pertinenze C/2, C/6, 

C/7 - aliquota del 6 ‰; 

� Immobili classificati nella categoria catastale A/10 – aliquota del 10,6‰; 

� Altri immobili del gruppo catastale “A”e relative pertinenze diversi dall’abitazione principale – aliquota 10,6‰; 

� Immobili ricompresi nel gruppo catastale B – aliquota 8,6‰; 

� Immobili classificati nella categoria catastale C/1 – aliquota 8,6‰; 

� Immobili del gruppo catastale C, escluse le pertinenze delle abitazioni – aliquota 9,6‰; 

� Immobili classificati nella categoria D,ad esclusione della categoria catastale D/5,  aliquota 9,6‰; 

� Immobili del gruppo catastale D/5 – aliquota 10,6‰; 

� Terreni ed aree fabbricabili – aliquota 10,6‰; 

2) di riconoscere l’applicazione di una aliquota agevolata pari all’8,6‰ per i fabbricati di gruppo   catastale A, diversi 

dalle abitazioni principali e della categoria A/10, dati in locazione con   canone concordato ex Legge 431/98;  

3) di confermare le detrazioni previste per l’abitazione principale classificata nel gruppo catastale A/1- A/8- A/9 e 

relative pertinenze (C/2,C/6,C/7) nella stessa misura prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 e pari a €. 

200,00,=; 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014; 

5) di trasmettere, a norma dell’art. 13 comma 15, del D.L. n. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informativo; 

6) di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4. del D.Lgs. 267/2000. 



Allegato Delibera di Consiglio Comunale n…... Del …… 

� � � �

ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

ANNO 2014 
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COMUNE DI CARATE BRIANZA 
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

       Delibera C.C. n. ________ del ______________   

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO  

TRIBUTI 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ''IMU'' - ANNO 2014. 

SERVIZIO PROPONENTE 

PARERE OBBLIGATORIO SULLA REGOLARITÁ TECNICA ATTESTANTE LA 
REGOLARITÁ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI 
DELL’ART. 49 – COMMA 1 – E 147 BIS DEL D.LGS. N. 267/2000 SULLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE IN OGGETTO INDICATA 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE              IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE 

         (Campa Dott.ssa Anna Antonella) 

Carate Brianza, lì  __11.07.2014__ 

SERVIZIO RAGIONERIA 

PARERE OBBLIGATORIO SULLA REGOLARITÁ CONTABILE DELLA PROPOSTA AI SENSI 
DELL’ART. 49 – COMMA 1 – E 147 BIS DEL D.LGS. N. 267/2000 SULLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE IN OGGETTO INDICATA 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE      IL RESPONSABILE  

            DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO  

                        Dott.ssa Anna Antonella Campa 

Carate Brianza, lì  11.07.2014 



     IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE   
                
    BAIO FEDERICA                         V. DEL GIACOMO 
            
 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto Segretario Generale – su attestazione del Messo Comunale – CERTIFICO  
 
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
il giorno ________________________ e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi sino  
 
al giorno ________________________ 
 
Dalla Residenza Municipale, addì _________________________ 
 
 

Per conferma 
  IL MESSO COMUNALE         IL SEGRETARIO GENERALE 
                 
  ______________________              V. DEL GIACOMO 
               
   

 
 

ESECUTIVITÀ 
 
Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134,  3° comma, 

del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, per decorrenza del termine dei 10 giorni dalla fine 

dell’avvenuta pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio. 

 
Addì, ____________________      IL SEGRETARIO GENERALE 
 
                           V. DEL GIACOMO        

                       
 

 
Consegnata copia a: 

___________________ 
___________________ 
___________________ 


