
COMUNE DI
TRUCCAZZANO

PROVINCIA DI MILANO
Via G. Scotti  50, CAP 20060

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L

C O N S I GL I O  C O M U N A L E
N° 23 DEL 01/04/2015

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ANNO 2015

L’anno duemilaquindici addì uno del mese di Aprile alle ore 20:30, in TRUCCAZZANO, nella sala
consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale in Sessione
Ordinaria di 1^ convocazione.
All’appello risultano:

MORETTI LUCIANO P
PASSONI DANILO P
CARRERA RAFFAELLA MARIA P
TIRABASSI CARLO P
CAVAGLIERI ANNA P
MASCARETTI MASSIMO VALTER P
COMPARINI VALERIA P

PICCIONI MAURO A
CAZZANIGA SERGIO P
DE ROSA GERARDO P
TERZOLI GRAZIA A
MOTTA PIERPAOLO P
DI FINIZIO KIVILCIM CORNELIA P

Sono così presenti n° 11 Consiglieri su n° 13  assegnati e in carica. Partecipa il Segretario Comunale
CARLINO dott. DIEGO che cura la verbalizzazione del presente atto.
Assume la presidenza il Sindaco Sig. LUCIANO MORETTI, il quale, riscontrata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopra indicato.



SI RENDE PRELIMINARMENTE ATTO che alla trattazione del presente argomento partecipa il
Responsabile del Servizio Economico Finanziario Comunale rag. Viviana Cerea.

COMUNE DI TRUCCAZZANO
Provincia di Milano

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n.56 in data 20  marzo 2015 del Responsabile Servizio
Gestione del Territorio avente per oggetto: “CONFERMA ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2015”;

UDITA  la illustrazione dell’argomento posto all’Ordine del Giorno a cura del Vicesindaco Tirabassi;

DOPO esauriente discussione alla quale hanno partecipato i Consiglieri Motta,  Di Finizio, De
Rosa, il Sindaco ed il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, i cui interventi sono
integralmente riportati nel resoconto estratto dalla registrazione della seduta, qui allegato sub n.1;

VISTI gli allegati pareri espressi sulla stessa proposta ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267;

PRESO ATTO dell’emendamento proposto dalla Consigliera Di Finizio, di aggiungere al testo della
proposta il seguente capoverso:
“Di impegnarsi ad assicurare il proseguimento del servizio di invio a domicilio dei bollettini
precompilati di riscossione dei tributi”;

POSTO in votazione l’emendamento di cui sopra;

CON VOTI n.3 favorevoli, n.8 contrari (Moretti, Passoni, Carrera, Tirabassi, Mascaretti, Comparini,
Piccioni, Cazzaniga) espressi con le modalità e le forme di legge;

D E L I B E R A

DI NON ACCOGLIERE l’emendamento proposto dalla Consigliera Di Finizio.
*************

Quindi il Sindaco pone in votazione il punto n.9 all’Ordine del giorno;

CON voti n.8 favorevoli e n.3 contrari (Motta, De Rosa, Di Finizio) espressi con le modalità e le
forme di legge;

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A



DI APPROVARE la proposta in premessa indicata, avente ad oggetto “CONFERMA ALIQUOTE
PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2015” nel testo
allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.



 Comune di Truccazzano

n°   56  Registro proposte Servizio Economico Finanziario del 20/03/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione  n. 56 del 20/03/2015
avente per oggetto: “CONFERMA ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2015”, nel testo che segue:

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 14/3/2011 e l’art. 13 del D.L. n. 201 6/12/2011, convertito
con modificazioni con L. n. 214 del 22/12/2011, con i quali viene istituita l’Imposta municipale
propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni
del territorio nazionale;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina
della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della
medesima;

RICHIAMATA altresì la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra
l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti
TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

VISTA la propria deliberazione n. …. del ………… con la quale è stato approvato il “Nuovo”
Regolamento IUC, da applicare a far data dal 01-01-2015;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per
l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16
dicembre. Resta in ogni caso nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 , G.U.
29.12.2014, in particolare :

- art. 1 comma 679 che conferma (modificando il comma 677 della Legge di stabilità 2014) per il
2015 sia il livello massimo di imposizione della Tasi già previsto per il 2014 (2,5 per mille) sia la
possibilità di superare i limiti di legge relativi all’aliquota massima della tasi ed alle aliquote
massime di tasi e imu per gli “altri immobili” per un ulteriore 0,8 per mille e, in dettaglio:

“comma 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare
l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla
legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in



relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015 (inserito con legge stabilità
2015), l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituto con legge stabilità 2015) Per lo stesso anno 2014, nella
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo
periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che
siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate
di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da
generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con
riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto
previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”;

Visto che a seguito di tale modifica l’incremento delle aliquote potrà essere così determinato:

- Incremento dell’aliquota Tasi sull’abitazione principale fino al 3,3 per mille;
- Incremento sugli altri immobili fino all’11,4 per mille;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti.

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote
e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate,
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”.

CONSIDERATO che 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 ;

VERIFICATO:
- il Decreto Ministero dell’Interno del 24-12-2014 (G.U. n. 301 del 30-12-2014) avente ad oggetto
“Differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015
degli enti locali ;
- che il suddetto termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno
2015 è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2015 dal Ministro dell’Interno con decreto del 16
marzo 2015;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2014, delle successive modifiche normative,
nonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015;

TENUTO CONTO che l’applicazione delle aliquote di seguito riportate, comporta un gettito stimato,
per l’anno 2015, come da prospetto allegato;

ACQUISITO l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile dell’Area Economico-
Finanziaria;



ACQUISITO altresì in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n.
267/2000, come modificato dall’art. 3 comma 2-bis del D.L. n. 174/2012, il parere dell’organo di
revisione dell’ente,

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;

RICHIAMATO  lo Statuto Comunale;

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione  della
IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

DATO ATTO che il comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 dispone che l’efficacia delle deliberazioni di
approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli
stessi mediante procedura di trasmissione telematica sul Portale del federalismo fiscale;

TENUTO CONTO che non tutto il gettito dell’imposta municipale propria confluisce nelle
disponibilità di cassa dei Comuni in quanto:
- per l’anno 2015 come già per il 2014 il riparto del gettito tra Comuni e Stato, in forza dell’articolo 1
comma 380 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) che, ha abolito la quota di riserva a
favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’art. 13 sopra citato, ed ha stabilito:
- il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad
aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale  spettanza dello Stato;
- che i Comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono
aumentare l’aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali;

ESAMINATO l’allegato prospetto, predisposto dall’Ufficio tributi comunale, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto

TENUTO CONTO  delle tecniche d’impostazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2015,
delle scelte politiche attivate, delle previsioni di spesa preventivate, dalle quali emerge, nell’ambito
delle scelte di politica fiscale adottate, l’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di
bilancio e, conseguentemente la necessità di assicurare un maggior gettito d’imposta rispetto alle
aliquote di base, al fine di garantire adeguati livelli di qualità e quantità dei servizi offerti alla
cittadinanza;

TENUTO CONTO inoltre che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni
con la legge n. 214/2011, l’aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per
cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione,
esclusivamente nei seguenti casi:

1) ALIQUOTA DI BASE 8,6  PER mille
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (cat. A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze  4 PER
MILLE  aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

3) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 4 PER MILLE nel caso
di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986  “1. Non si considerano produttivi
di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono
beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si
considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o
professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad
imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa



utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati
o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si
considerano, altresi', strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis
dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato”, ovvero nel caso
di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel
caso di immobili locati.

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, euro 200,00 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 in parti uguali ai comproprietari dell’immobile che lo utilizzano come abitazione
principale, a prescindere dalla quota di possesso;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “4. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati
dagli Istituti autonomi per le case popolari.”

TENUTO CONTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la
detrazione si applicano anche agli assegnatari dell’ ex alloggio coniugale in caso di separazione o
divorzio che di fatto la utilizzano.

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per
le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche nei seguenti casi:

- all’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
- all’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata
- all’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il
primo grado che la utilizzano come abitazione principale, tale agevolazione opera  limitatamente
alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500,00 euro. In caso di più unità
immobiliari tale agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare

Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile dell’Area Economico-
Finanziaria;

Acquisito altresì in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n.
267/2000, come modificato dall’art. 3 comma 2-bis del D.L. n. 174/2012 (convertito in legge n. 213
del 7/12/2012), il parere dell’organo di revisione dell’ente,

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;

Richiamato  lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso, propone che il Consiglio Comunale

DELIBERA

1)di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente



provvedimento;

2)di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria  - I.M.U.
anno 2015 :

• ALIQUOTA ORDINARIA
8,6 PER MILLE

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (cat. A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze
4 PER MILLE:

• ALIQUOTA FABBRICATI DEL GRUPPO “D”
10,6 per mille;

• ALIQUOTA AREE FABBRICABILI
10,6 per mille;

• TERRENI AGRICOLI
8,6 per mille;

• FABBRICATI RURALI
2,00 per mille

Il Comune di TRUCCAZZANO, con scelta regolamentare, ha stabilito di considerare direttamente
adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare anche nei seguenti casi:

- all’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;

- all’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata;

- all’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il
primo grado che la utilizzano come abitazione principale, tale agevolazione opera limitatamente
alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500,00 euro. In caso di più unità
immobiliari tale agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

3)di dare atto che viene rispettato il vincolo stabilito dal D.L. n. 16 del 06/03/2014 in base al quale
la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore
all’aliquota massima consentita dalla legge per l’IMU 2013, fissata al 11,4 per mille e ad altre minori
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

a) per le unità immobiliare adibite ad abitazione principale del soggetto passivo
classificate nelle categorie catastali A/1 A8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 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;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;

5)di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda
all’apposito Regolamento di disciplina dell’Imposta Municipale Unica - IUC;

6) di dare atto altresì che l’art. 1, comma 444, della legge 228/2012 ha stabilito che per il ripristino



degli equilibri di bilancio e in deroga all’articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006 n. 296, il
Comune possa modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi comunali di propria competenza
entro la data di cui all’art. 193 comma 2 del TUEL ovvero al momento dell’adozione dei
provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

7) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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 ;

Si propone altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio  Economico Finanziario
Cerea Rag. Viviana



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
    F.to Luciano Moretti F.to Carlino dott. Diego

La presente deliberazione è stata PUBBLICATA oggi all’Albo Pretorio Informatico Comunale visibile sul sito
www.comune.truccazzano.mi.it e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

TRUCCAZZANO, lì Il Segretario Comunale

L’Incaricato alla pubblicazione
F.to Carlino dott.Diego

La presente deliberazione
< >   è divenuta ESECUTIVA:

< > ai sensi dell’ art.134 comma 3° D.Lgs.n.267/2000 essendo decorso il decimo giorno dalla pubblicazione;

< > ai sensi dell’ art.134 comma 4° D.Lgs.n.267/2000, avendola il Consiglio Comunale dichiarata
immediatamente eseguibile per motivi di urgenza.

TRUCCAZZANO, lì......................... Il Segretario Comunale
Carlino dott.Diego

Si attesta che la presente copia, composta da n. ____________________ pagine compresi gli allegati, è
conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
Carlino dott.Diego

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo

Pretorio Informatico Comunale visibile sul sito www.comune.truccazzano.mi.it, per 15 giorni consecutivi dal

23.04.2015 al8.05.2015  al n…………, ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, senza

opposizioni.

TRUCCAZZANO, lì..................... Il Segretario Comunale

L’Incaricato alla pubblicazione
Carlino dott.Diego


