
COMUNE DI ARCORE
Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.   31   DEL   22/04/2015

OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONE N. 21 DEL 19/3/2015 AD OGGETTO “IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2015”  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Il giorno ventidue  Aprile 2015 , alle ore 20:30, presso la sala consiliare di Via Gorizia, convocati - in seduta 
pubblica ed in prima convocazione – con avviso scritto del Presidente, consegnato a norma di legge, i Signori  
Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno ad  
essi notificato, la cui documentazione è stata depositata nelle 24 ore precedenti l’ adunanza. 

Assume  la  presidenza  il  Consigliere  CONFALONIERI  FABRIZIO,  con  la  partecipazione  del  Segretario 
Generale MENDICINO GIUSEPPE

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune:

 presente  presente
Colombo Rosalba Piera N Ambrosini Alessandro S
Confalonieri Fabrizio S Bertani Claudio Ing. S
Bugatti Giovanni S Sala Giancarlo S
Manzoni Roberto S Cazzaniga Attilio Luciano Maria N
Mollica Bisci Roberto S Redaelli Beniamino S
Ghezzi Lucilla S Mini Saverio S
Etim Fidelis Alfred S
Vailati Angelo Antonio N
Sgura Simone S
Penati Daniele N
Cazzaniga Gianmario S  

MEMBRI ASSEGNATI  17 PRESENTI  13

Il  Presidente, accertato il  numero legale per poter deliberare validamente, invita il  Consiglio Comunale ad  
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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OGGETTO:  MODIFICA  DELIBERAZIONE  N.  21  DEL  19/3/2015  AD  OGGETTO 
“IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)  -  APPROVAZIONE  DELLE 
ALIQUOTE PER L’ANNO 2015”

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA  la propria deliberazione n. 21 del 19 Marzo 2015, esecutiva, ad oggetto “ Imposta 
municipale propria (imu) - approvazione delle aliquote per l'anno 2015” ;

VISTA la  nota del 13 Aprile  2015,  prot. n.  8231,    pervenuta dal  Ministero dell’Economia e delle  
Finanze che rileva la necessità di modificare l’aliquota del 4 per mille deliberata per  le unità immobiliari 
adibite ad abitazione principale ed assimilate iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale 
il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di 
una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto  
unitamente all'unità ad uso abitativo),  sulla base del rispetto dei limiti fissati dall’art.1 comma 677, della 
Legge 27 dicembre 2013, n.147 , come modificato dal D.L. 6 marzo 2014  convertito con modificazioni 
dalla Legge 2 Maggio 2014 n.68;

VISTA  l’interpretazione del ministero delle finanze  effettuata con circolare n. 2/DF del 29 Luglio 
2014;

CONSIDERATA la  necessità  di  adeguare  la  sommatoria  delle  aliquote  Imu  e  Tasi  come  da 
interpretazione di cui alla circolare n. 2/df del 29 Luglio 2014;

RITENUTO  pertanto  di modificare l’aliquota IMU per  le unità immobiliari  adibite ad abitazione 
principale ed assimilate iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora e 
risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale  
per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad  
uso abitativo),  stabilendo l’aliquota del 0,27 per cento;

VISTI gli  allegati  pareri  di  regolarità  tecnica  e  di  regolarità  contabile  resi  ai  sensi  dell’art.  49  del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Entra in aula il consigliere Penati.

CON VOTI n. 9 favorevoli, nessun contrario e n. 5 astenuti  (Sala, Bertani, Mini, Redaelli, Penati), resi 
nei modi di legge, essendo n. 14 i consiglieri presenti

DELIBERA

1) Per le  motivazioni  in  narrativa  espresse,  di  modificare  l’aliquota  Imu per le  unità  immobiliari  
adibite ad abitazione principale ed assimilate iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel  
quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura 
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massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se 
iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) come segue:

 
Fattispecie Aliquota Detrazi

one
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate 
iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il 
possessore  dimora  e  risiede  anagraficamente,  e  relative 
pertinenze,  ammesse  nella  misura  massima  di  una  unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7 (anche se iscritte  in catasto unitamente all'unità  ad uso 
abitativo).

0,27  per  cento  (Aliquota 
base  di  legge  attualmente 
0,40%)

200 euro

 
2) Di dare atto che, a seguito della presente modifica,  le  aliquote dell’Imposta Municipale Propria 

per l’anno 2015 e le relative detrazioni, sono le seguenti:

Fattispecie Aliquota Detrazi
one

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate 
iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il 
possessore  dimora  e  risiede  anagraficamente,  e  relative 
pertinenze,  ammesse  nella  misura  massima  di  una  unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7 (anche se iscritte  in catasto unitamente all'unità  ad uso 
abitativo).

0,27  per  cento  (Aliquota 
base  di  legge  attualmente 
0,40%)

200 euro

Abitazioni affittate a canone agevolato e le relative pertinenze 
classificate  nelle  categorie  catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  nella 
misura  massima  di  una  unità  per  ciascuna  delle  categorie 
indicate, secondo le condizioni definite da specifico accordo 
locale a norma dell’art. 2 comma 3 della Legge n.431/98;

0,76  per  cento  (  Aliquota 
base  di  legge  per  altri 
immobili) 

Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo 
ai  parenti  entro  il  secondo  grado  che  la  utilizzano  come 
abitazione principale;
Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo 
ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano 
come abitazione principale, per la quota di rendita risultante in 
catasto eccedente il valore di euro 500,00;

0,46% per cento

Terreni 0,97  per  cento   (Aliquota 
base  di  legge  attualmente 
0,76%  + 0,21%) 

Aree fabbricabili 0,97  per  cento   (Aliquota 
base  di  legge  attualmente 
0,76%  + 0,21%) 

Immobili produttivi categoria D
(di cui 0,76% a favore dello Stato e 0,21 a favore del  
Comune)

0,97 per cento  (Aliquota 
base di legge attualmente 
0,76%  + 0,21%) 

Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti 0,97 per cento  (Aliquota 
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base di legge attualmente 
0,76%  + 0,21%) 

3) di dare atto che dal 2015 l’IMU non è dovuta per:

Unità  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale,  nel  quale  il  possessore  dimora  e  risiede  
anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad 
uso abitativo), diverse da quelle iscritte nelle categorie A/1, A/8 ed A/9. 
Immobili assimilati all’abitazione principale di cui all’art. 8 del Regolamento comunale ovvero:

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;

b) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il  
primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita 
risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. Per la quota eccedente, si applica  
l’aliquota prevista per le altre abitazioni date in comodato. In caso di più unità immobiliari, la 
predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 

a) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiano non residenti nel territorio 
dello Stato e iscritti  all’Anagrafe degli  Italiani  residenti all’estero (AIRE), già pensionati  nei  
rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata o data in comodato; 

Sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle  
categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 
1993, n. 557
Unità  immobiliari  di  cui  all’art.  13 comma 2  ultimo periodo D.L.  201/2011  assimilati  ex  lege  ad 
abitazione principale ovvero:

a) unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) 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) la  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di  provvedimento  di  separazione  legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) l’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.

4) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2015;

5) di riservarsi la modifica delle aliquote IMU in sede di verifica degli equilibri di bilancio ai sensi  
dell’art. 193, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000;
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6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità 
previste per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli  
effetti di cui all’art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997;

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere per l’attivazione degli adempimenti amministrativi conseguenti;

VISTO l’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI n. 9 favorevoli, nessun contrario e n. 5 astenuti  (Sala, Bertani, Mini, Redaelli, Penati), resi 
nei modi di legge, essendo n. 14 i consiglieri presenti

ULTERIORMENTE DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CONFALONIERI FABRIZIO F.to DOTT. MENDICINO GIUSEPPE

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

In data odierna la  presente  deliberazione  viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale nelle forme di legge e  
vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi 
                             

Arcore, addì ____________________            .

IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                   F.to DOTT. MENDICINO GIUSEPPE

                                                                                                     

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d’ufficio si attesta che la  presente  deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo  
Pretorio comunale per il periodo sopradetto senza opposizioni.

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267
 è divenuta esecutiva il __________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ex art. 134, comma 3,  

del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Arcore, addì 

IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                   F.to DOTT. MENDICINO GIUSEPPE
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