
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  13  del  29-04-2015

L'anno   duemilaquindici  il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore
21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri, al presente punto all’ordine del giorno, risultano:

 MASSIRONI ANDREA P CASALETTO ALFREDO P

PROCOPIO GIUSEPPE P SELLITTO ERNESTO P

TAMANDI FABIO P TOMALINO JOHN PATRICK P

SPEZZAFERRI GIUSEPPINA P VILLA SILVIA P

GARGANTINI FEDERICA P MARINARI VALERIA P

VIVENZIO MASSIMILIANO P POZZI ALESSANDRO P

SESANA MARIA SILVIA P PANZERI MASSIMO AUGUSTO P

COGLIATI ISABELLA P VALLI ANDREA P

ALBANI FIORENZA P

PRESENTI…:    17  ASSENTI…..:     0

Degli Assessori esterni, risultano:

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Avv. Mario Blandino, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, MASSIRONI
ANDREA assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto:DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA PER L'ANNO 2015.

Servizio Affari Generali



IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco:

(Il suo intervento è riportato nell’allegato alla presente come parte integrante e
sostanziale)

APERTA LA DISCUSSIONE:

(Il dibattito è riportato nell’allegato alla presente come parte integrante e
sostanziale)

CHIUSA LA DISCUSSIONE.

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e articolo
13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la
legge 22 dicembre 2011 n. 214, 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;

VISTA la Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i. la quale, con i commi dal 639
al 705 dell’articolo 1 istituisce, a decorrere dal 01 gennaio 2014, l’Imposta  Unica
Comunale, di seguito denominata “IUC”, basata su due presupposti impositivi, uno
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO che, in conformità al comma 639 dell’articolo 1 della citata Legge
n. 147/2013, la IUC è composta da:

IMU - imposta municipale propria - di natura patrimoniale, dovuta dal possessorea.
di immobili, escluse le abitazioni principali;
TASI – tributo per i servizi indivisibili – a carico sia del possessore cheb.
dell’utilizzatore dell’immobile;
TARI – tassa sui rifiuti – destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta ec.
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

ATTESO che il comma 703 dell’articolo 1 della citata Legge n. 147/2013
prevede che “L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione
dell’IMU.”;

RICHIAMATE le seguenti, ulteriori, disposizioni legislative:

Decreto Legge 06/03/2014 n. 16 denominato “Disposizioni urgenti in
materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità
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dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche” convertito con modificazioni
dalla L. 2 maggio 2014, n. 68;

Decreto Legge 28/03/2014 n. 47 denominato “Misure urgenti per
l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015”
convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80;

Decreto Legge 24/04/2014 n. 66 denominato “Misure urgenti per la
competitività e la giustizia sociale”, convertito con modificazioni dalla L.
23 giugno 2014, n. 89;

Legge 23/12/2014, n. 190 denominato “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)”;

Decreto Legge 24/01/2015 n. 4 denominato “Misure urgenti in materia di
esenzione IMU”, convertito con modificazioni dalla Legge 24/3/2015, n.
34;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica comunale
denominata “IUC”, modificato nella seduta consiliare odierna, nello specifico, la
Parte Prima, relativa alla disciplina generale della IUC e la Parte Seconda, relativa al
regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria - IMU;

VISTO il comma 677 dell’articolo 1 della L. 147/2013 il quale recita
testualmente: “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, l'aliquota massima non
può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, 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
.
(comma modificato dall'art. 1, comma 1, legge n. 68 del 2014, poi dall'art. 1,
comma 679, legge n. 190 del 2014);

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’articolo 27 comma 8 della Legge n. 448/2001 il quale dispone che “Il
comma 16 dell’articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 è sostituito dal
seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
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l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del
Decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante l’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 delle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè nel termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di 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;

VISTO il Decreto 16/03/2015 del Ministero dell’Interno avente ad oggetto
“Differimento dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 degli Enti locali”, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21/03/2015;

TENUTO CONTO del gettito IMU dell’annualità 2014, delle modifiche
applicative in vigore dal 1° gennaio 2015 nonché delle specifiche necessità del
Bilancio di previsione 2015 per effetto delle quali si ritiene di applicare, per l’anno
2015, le seguenti aliquote IMU:

DESCRIZIONE ALIQUOTA  ANNO  2015
Aliquota abitazione principale per le
categorie catastali A1 – A8 – A9 e
relative pertinenze

0,60 per cento

Detrazione abitazione principale 200 euro
Aliquota per le categorie catastali A1 –
A8 – A9 e relative pertinenze non
destinate ad abitazione principale

1,06 per cento

Aliquota unità immobiliari concesse in
uso gratuito, limitatamente alla
quota di rendita risultante in
catasto superiore ad € 500 (articolo
10, comma 2, del regolamento IMU)

0,96 per cento

Aliquota categoria catastale D5 1,06 per cento

Aliquota categoria D ( escluso D5) 0,89 per cento

Aliquota aree fabbricabili 1,06 per cento

Aliquota terreni agricoli 0,76 per cento

Aliquota fabbricati aventi categoria
catastale A, diverse da A10, e relative
pertinenze, non destinate ad
abitazione principale

1,06 per cento
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Aliquota fabbricati aventi categoria
catastale:
C1    (immobili uso commerciale)
C3    (immobili artigianali)
A10  (immobili uso ufficio)
C4     (fabbricati e locali per esercizi sportivi
senza   fine di lucro)

0,89 per cento

Aliquota ordinaria 0,96 per cento

VISTO l’articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000, relativo alle
attribuzioni dei Consigli Comunali;

VISTO l’articolo 36 dello Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi e
Gare – Rag. Sabina Casati - ai sensi del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica
dell’atto in esame;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario
e Personale – Rag. Marianna Nadalini, ai sensi del combinato disposto degli art. 49
e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  in ordine alla regolarità
contabile dell’atto in esame;

CON VOTI n. 15 favorevoli, n. 0 contrari, espressi in forma palese, essendo n.
17 i Consiglieri presenti, dei quali n. 15 i votanti e n. 2 gli astenuti (Panzeri
Massimo e Valli Andrea)

D E L I B E R A

di approvare quanto esposto in premessa, che viene qui richiamato e1.
integralmente riportato quale parte integrante;

di approvare, per l’anno 2015, con effetto dal 1° gennaio, le aliquote2.
dell’Imposta Municipale Propria come di seguito specificate:

DESCRIZIONE ALIQUOTA  ANNO  2015
Aliquota abitazione principale per le
categorie catastali A1 – A8 – A9 e
relative pertinenze

0,60 per cento

Detrazione abitazione principale 200 euro
Aliquota per le categorie catastali A1 –
A8 – A9 e relative pertinenze non
destinate ad abitazione principale

1,06 per cento

Aliquota unità immobiliari concesse in
uso gratuito, limitatamente alla
quota di rendita risultante in
catasto superiore ad € 500 (articolo

0,96 per cento
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10, comma 2, del regolamento IMU)

Aliquota categoria catastale D5 1,06 per cento

Aliquota categoria D ( escluso D5) 0,89 per cento

Aliquota aree fabbricabili 1,06 per cento

Aliquota terreni agricoli 0,76 per cento

Aliquota fabbricati aventi categoria
catastale A, diverse da A10, e relative
pertinenze, non destinate ad
abitazione principale

1,06 per cento

Aliquota fabbricati aventi categoria
catastale:
C1    (immobili uso commerciale)
C3    (immobili artigianali)
A10  (immobili uso ufficio)
C4     (fabbricati e locali per esercizi sportivi
senza   fine di lucro)

0,89 per cento

Aliquota ordinaria 0,96 per cento

di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle3.
aliquote TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore
all’aliquota massima consentita dalla L. 147/2013;

di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo,4.
incluse le detrazioni, si rimanda al Regolamento IUC approvato con
deliberazione di Consiglio comunale nella presente seduta;

di inviare la presente deliberazione, relativa all’Imposta Municipale Propria, al5.
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il
termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. N. 446/1997.

Con successiva e separata votazione con voti n. 17 favorevoli, n. 0 contrari,
espressi in forma palese, essendo n. 17 i Consiglieri presenti e votanti, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4
dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2015

Sindaco:

Qui vi dico subito che è rimasta invariata, ad eccezione dei due elementi di cui
abbiamo parlato un attimo fa, quindi i terreni agricoli che sono assoggettati, come
vi dicevo, con l’aliquota dello 0,76% e sono stati esclusi, appunto, i detentori di
prima casa iscritti all’AIRE. Le aliquote rimangono invariate per quest’anno.
È aperta la discussione. Se non ci sono commenti, passiamo alla votazione.

Panzeri Massimo Augusto:

Posso?

Sindaco:

Prego, Panzeri.

Panzeri Massimo Augusto:

Faccio un ragionamento che vale anche per il punto 5, il punto successivo. Pertanto
eviterò di ripeterlo successivamente.
Bene, qui si tratta, appunto, di riconfermare per il 2015 le aliquote in vigore già nel
2014. Anche qui, noi comprendiamo perfettamente che il Comune,
l’Amministrazione, abbia bisogno di dati certi, soprattutto dal punto di vista delle
entrate, per predisporre un bilancio credibile e sostenibile, così come
comprendiamo che la situazione per gli Enti Locali è sempre più difficile - dopo
magari il Sindaco, o l’Assessore, ci spiegheranno anche gli ulteriori tagli
sopravvenuti, che penalizzano ulteriormente gli Enti Locali - però, sempre tornando
al caso specifico, noi ricordiamo che l’anno scorso, in altri ruoli, avallammo queste
aliquote, tra l’altro mediamente alte rispetto alla media, anzi! Quasi le più alte
rispetto al circondario, perché di fatto veniva imposto questo aumento per poter
mantenere un livello di servizi e permettere di concludere o realizzare quanto
previsto dall’Amministrazione.
Ora, però, va beh, fermo restando - presumiamo - che sia intenzione
dell’Amministrazione di mantenere il livello dei servizi, non conoscendo ancora il
bilancio e non conoscendo ancora quali siano le intenzioni dell’Amministrazione, non
sappiamo ancora a quali investimenti intende far fronte o intende programmare.
Per cui, dal nostro punto di vista, riconfermare queste aliquote elevate ci sembra
quasi di firmare una cambiale in bianco, che, francamente, non ci sentiamo di
sottoscrivere. Pertanto, il nostro voto sarà di astensione.

Sindaco:

Grazie, Panzeri. Ci sono altri? Prego, Sellitto.

Sellitto Ernesto:

Buonasera. Il problema dell’IMU agricola è un problema sicuramente difficile,
particolarmente articolato, sul quale adesso io non sono aggiornatissimo a oggi, ma
credo che ci siano vari procedimenti avanti ai Tribunali Amministrativi Regionali.
Per capirne il funzionamento, l’eventuale sospensiva, eccetera, c’è stato tutto un
problema, come sapete, di non sanzionabilità dei pagamenti in caso di ritardo,
insomma una questione parecchio articolata.

Citta' di Merate (LC) - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29-04-2015



Come sempre, nessuno ha piacere nell’introdurre nuove tasse, questo credo che sia
un dato evidente, che non merita ulteriori parole.
Siamo sempre al discorso della possibilità o meno che ha un Ente Locale di staccarsi
da determinate imposizioni che arrivano da Enti di livello superiore e - lo diremo
anche più tardi - molto probabilmente sarà oggetto di dibattito; quando anche negli
anni passati prendemmo la non facile decisione di aumentare e di mantenere un
livello di aliquota particolarmente elevato, io dissi, esattamente da qui: “E’ l’ultima
cosa che un Amministratore vuole fare, perché aumentare le tasse non è
piacevole!”
Può essere una giusta battaglia politica, nel senso ampio, quindi portata avanti da
Gruppi Parlamentari che ritengono questa tassa ingiusta, poi ognuno, proprio per il
sistema agricoltura Italia nel complesso, ha le proprie convinzioni sull’opportunità o
meno, ma qui noi siamo chiamati ad approvare una decisione di una
Amministrazione che nella sostanza si trova, purtroppo, obbligata e con le mani
abbastanza legate circa l’operatività. Lo dico con dispiacere, ma il voto è un voto
favorevole.

Sindaco:

Grazie. Capisco, il ragionamento di Panzeri, non fa una grinza.
Ci sono due motivi principali: purtroppo i tagli di ulteriori 500.000,00 Euro sono già
certi e su questo non c’è ombra di dubbio, per cui risorse in meno di sicuro.
Teniamo presente “aliquote alte” e diciamo che sull’IMU, per quanto riguarda le
seconde case, è al massimo, che è al 1,06%, è scelta condivisa peraltro sia dalla
Maggioranza, che dalle Minoranze nell’esercizio passato, ma avevamo però
diminuito l’IMU, mi pare, dallo 0,96/ o 0,94%, non ricordo perfettamente, allo
0,89% per tutte le attività produttive e per tutti gli uffici, insomma, le attività
artigianali, un po’ tutte quelle, e quindi abbiamo pensato, nonostante i tagli, di
tenere ferma questa aliquota allo 0,89%.
Ma lo scopo qual è? Perché sarebbe stato molto più ragionevole e più appropriato
approvarla in sede di bilancio preventivo, ma il problema è che abbiamo di fronte la
scadenza del 16 giugno e volevo mettere le persone nelle condizioni di pagare:
siccome nella nostra terra le persone sono preoccupate di pagare - è già un po’ che
vengono in Comune -  allora abbiamo pensato di introdurre questa sera questo tipo
di decisione, se vogliamo un po’ al buio, ma nel senso negativo, non è che andiamo
ad avanzare ulteriori risorse, proprio per agevolare i cittadini, in maniera che
possano venire in Comune e andare via con un modello certo per pagare la loro
prima rata, ecco, tutto qua.
Questa è la ratio del discorso, sia per quanto riguarda l’IMU, sia per quanto
riguarda la TARI.

Panzeri Massimo Augusto:

Scusi, a proposito di agevolare i cittadini - me l’ero segnato da qualche parte - mi
sembra che il D.L. n. 66 doveva essere applicato già nel 2014 e dopo è stato
rinviato, come tante cose, al 2015, quindi l’obbligo da parte dell’Ente di
precompilare il modulo TASI. Voglio capire: è una cosa che verrà attuata, viene già
fatta? È una disposizione che dopo è stata… (non completa la frase)? Io l’ho letta da
qualche parte, adesso lo trovo il riferimento ….

Sindaco:

Le rispondo, se ha terminato, naturalmente.

Panzeri Massimo Augusto:
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Sì, sì.

Sindaco:

L’obbligo adesso non c’è ancora, però noi abbiamo già impostato un programma
con Halley, vorremmo arrivare pronti per la fine dell’anno, in modo che per l’anno
prossimo emettiamo, oltre all’importo della TARI, l’F24 che riguarda la TARI, anche
quello di queste due imposte. Stiamo lavorando e stiamo ampliando, appunto, il
programma proprio con il nostro gestore dell’informatica.

Il Consigliere Panzeri interviene brevemente a microfono spento.

Sindaco:

Guardi, lo enuncerò dopo, quando parleremo del bilancio preventivo, ma lo anticipo.
Ho partecipato all’ultima riunione del Direttivo dell’ANCI Lombardia e c’era il
Presidente, Piero Fassino; io non le ho contate, ma lui mi ha detto che in due anni e
mezzo hanno presentato 64 disposizioni, tra leggi, regolamenti e decreti, per cui
uno ogni quattordici giorni e mezzo! Capisce che facciamo davvero fatica a seguire
tutto? Però l’intenzione è quella.
Se ci sono altri interventi, altrimenti metto in votazione. Prego, votiamo.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MASSIRONI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Mario Blandino

Il Segretario Comunale, visti agli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line per quindici

giorni consecutivi a partire dal 18-05-2015                       (art. 124 del D. Lgs

18.08.2000 n. 267).

Merate, 18-05-2015 IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Mario Blandino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi

dell’art. 134, commi 3 e 4, D. Lgs 18.08.2000 n. 267:

avendo il Consiglio Comunale dichiaratane l’immediata eseguibilità (comma

4).

SEGRETARIO GENERALE
Avv. Mario Blandino

Merate,
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