
ORIGINALE 


COMUNE DI MARIANO COMENSE 
Provincia di Como 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 37 DEL 27-05-2015 

OGGETTO: 	 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015. 


L'anno duemilaquindici addì ventisette del mese di Maggio, alle ore 20:30, presso la Sala 
Consiliare, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale, mediante avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 
prima convocazione. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano 
presenti: 

Componente Presente Assente Componente Presente Assente 

MARCHISIO GIOVANNI X BALLABIO ANDREA X 

CRIPPA ALBERTO X D'ADDES10 ARMANDO X 

PELLEGATTA GIOVANNI 

BELLOTTI SILVANA 
ANTONELLA 

REDAELLI GIUSEPPE 

X 

X 

X 

STIGLIANO MASSIMILIANO 

ALBERTI GIOVANNI 

COLOMO CARMELA 

X 

X 

X 

VIGANO' EMANUELE X BARRECA ALESSANDRO X 

RICCHIUTO FRANCESCO X 

PEDRETTICOSTANTE X 

SANZARI MARTINA X 

MARELLI DAVIDE X 

MAURI AMBROGIO X 

Numero totale PRESENTI: 15 - ASSENTI: 2 

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale CRIPPA ALBERTO. 

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARIA SCOGNAMIGLIO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 


Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione per la 

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 




IL CONSIGLIO COMUNAl,E 

Sentito l'Assessore Tagliabue che ha relazionato su tutti i punti, dal n. 2 al n. lO, come integrato 
dagli Assessori competenti; 

Vista l'allegata proposta di deliberazione n 19, relativa all' oggetto, redatta dal Settore Economico 
Finanziario; 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale, senza modificazioni; 

Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti da11 'art. 49 del TUEL n. 267/2000; 

Visti: 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 

Sentiti gli interventi dei Consiglieri e/o Assessori, registrati su supporto magnetico e che saranno 
trascritti in atto separato, fatto salvo il buon esito della registrazione; 

Atteso che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione su tutti i punti dal n. 2 al n. lO; 

Dato atto che in sede di dichiarazione di voto il Consigliere Marelli preannuncia il voto favorevole 
del Gruppo che rappresenta per i punti dal n. 2 al n. 10 e il voto contrario per gli emendamenti, il 
Consigliere Mauri preannuncia il voto favorevole del Gruppo che rappresenta, il Consigliere 
Colorno preannuncia il voto contrario del Gruppo che rappresenta, il Consigliere Alberti 
preannuncia il voto favorevole del Gruppo che rappresenta per i punti n. 2 e n. 3 e il voto contrario 
per gli altri punti ed il Consigliere Readaelli preannuncia il voto favorevole del Gruppo che 
rappresenta per i punti dal n. 2 al n. IO e il voto contrario per gli emendamenti; 

Preso atto che prima della votazione, alle ore 0,15 escono dall'aula Consiglieri Ballabio e 
d'AddesÌo e che pertanto il numero dei consiglieri è sceso a 15; 

Rilevato che la votazione, per mezzo di scrutinio palese con sistema elettronico, ha avuto il 
seguente esito: 
presenti n. 15 
votanti n. 15 
astenuti n. O 
favorevoli n. Il 
contrari n. 4 (Stigliano, Alberti, Barreca e Colorno) 

DELIBERA 

1. Di approvare l'allegata proposta. 



2. 	 Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 , comma 4, del D. Lgs. 26712000, al fine di consentire la 
successiva approvazione del bilancio entro i tennini di legge, dando atto che la votazione, 
per mezzo di scrutinio palese con sistema elettronico, ha avuto il seguente esito: 

presenti n. 15 
votanti n.15 
astenuti n. O 
favorevoli n. 15 
contrari n. O 

Allegati: 
Foglio pareri; 
Proposta di deliberazione n. 19 del Settore Economico Finanziario; 



'iMI CITTA' DI MARIANO COMENSE 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. ;::J1 DEL 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: 

Parere favorevole. 


Mariano Comense, lì 21/05/2015 


IlD~~/~:e~ar.i ~e~,<;m1V 
I Avv. Gi/eppeRagadali
\ '-.-.. 

P ARERE IN ORDINE ALLA REGOLARlT À CONTABILE: 

Parere favorevole. 


Mariano Comense, lì 21/0512015 




,:., ,; 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COM tE N.19 

IL RESPONSABILE / IL DIRIGENTE 

Sentito l'Assessore Elena Tagliabue 

PROPONE L'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (lt"lU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L'ANNO 2015 - CONFERMA 

NEL SEGUENTE TESTO: 

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 istitutivo dell'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 (fARI) e dal 
Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI); 

Visto l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che "l'entrata in vigore 
della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU"; 

Visto l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01101/2012, dell'Imposta 
Municipale Propria di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 
16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013; 

Viste le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'art. l, commi 707-728, della L. 
147/2013; 

Viste altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 
296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/20 Il; 

Visto l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012; 

Visto l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 
147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013: 

è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 20112011; 
è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad 

uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta 
eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio; 

i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per 
gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D; 

Richiamati inoltre i commi 707 e 708 della L. 147/2013, come modificata dall'art. 9-bis del D.L. 28 
marzo 2014, n. 47, convertito dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80, i quali dispongono che: 

l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle 
pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali All, A/8 e Al9; 

i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

a partire dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola 
unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed 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 
d'uso; 

sono altresì escluse dal tributo le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; i 
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero 
delle Infrastrutture del 22/04/2008; la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio; 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 ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale 
di vigili del fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 139/2000, dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della residenza anagrafica; 

l'imposta non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, 
comma 8, del D.L. 201/2011; 

Visto ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce l'esenzione dal tributo 
per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati; 

Visto il Decreto Ministero dell'Economia e Finanze 28 novembre 2014, con il quale sono statì 
individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno d'imposta 2014, si applica l'esenzione di cui 
alla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 D.Lgs. 504/1992; 

Preso atto che, in base al sopracitato decreto, i terreni agricoli siti nel Comune di Mariano Comense 
sono soggetti al pagamento dell'imposta municipale propria, diversificando ai fini della 
determinazione della base imponibile tra terreni posseduti da coltivatori diretti ed imprenditori 
agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza 
agricola e gli altri terreni; 

Richiamati inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito 
dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il 
comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le 
aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori 
aliquote; 

Visto altresì l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, 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 del D.L. 20112011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, nonché dall'art. 
1, comma 702, della L. 147/2013; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 05/09/2014, con la quale sono state 
determinate le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014; 

Preso atto che è facoltà del Comune modificare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale 
Propria come definito dall'art. 13 del D.L. 20112011, in aumento o in diminuzione entro i limiti 
imposti dal citato Decreto; 



Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27/0912012; 

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 05/09/2014, nel quale è disciplinata l'Imposta 
Municipale Propria tramite apposita norma di rinvio al regolamento comunale vigente; 

Richiamato l'art. l, comma 169, della L. 296/2006 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

10all'inizio de1l'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal gennaio 
dell'anno di riferimento; 

Visto il decreto 16/03/2015 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 
del 21103/2015, con il quale è stato differito al 31/05/2015 il termine per l'approvazione del 
Bilancio di Previsione per l'anno 2015; 

Ritenuto di confermare le aliquote e le detrazioni già adottate nell'anno 2014 con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 48 del 05/0912014, cosÌ determinate: 

1,03% - aliquota ordinaria; 
0,30% - unità immobiliari e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale del soggetto 

passivo, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
0,76% - unità immobiliari e pertinenze ammesse, interamente cedute in comodato d'uso 

gratuito a familiari parenti di primo grado (genitori, figli) o in linea collaterale fino al secondo 
grado (fratelli, sorelle) a condizione che il parente vi abbia stabilito la propria residenza e dimora 
abituale; 

0,56% - unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali, B, C (con esclusione della 
categoria C/6), E e A/IO utìlizzate direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo IMU per lo 
svolgimento della propria attività economica, lavorativa, istituzionale; 

0,76% unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali D, utilizzate direttamente ed 
esclusivamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività economica, 
lavorativa, istituzionale; 

0,76% - unità immobiliari e pertinenze ammesse, regolarmente assegnate dagli istituti 
autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati; 

0,76% - unità immobiliari possedute e non utilizzate direttamente dalle organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla 
persona o in persone giuridiche di diritto privato (ex IPAB); 

0,76% - terreni agricoli; 
1,06% - aree fabbricabili; 
€ 200,00 detrazione per abitazione principale, applicabile anche agli alloggi regolarmente 

assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica comunque denominati. 

Atteso che ai sensi dell'art. 13, commi l3-bis e 15 del D.L. 20112011, 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 30 giorni dalla data in cui sono 
divenute esecutive, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità di trasmissione telematica di cui alla nota 
del MEF - Dipartimento delle Finanze Direzione del Federalismo Fiscale - prot. n. 4033 del 
28.02.2014; 



Vista la nota del Ministero dell 'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 de128/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 

trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 

approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale; 


Visti: 

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

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 


Rilevato che in data 23.05.2015 l'oggetto della presente deliberazione è stato sottoposto al vaglio 

della commissione consultiva permanente programmazione bilancio e finanze e reperimento 

fondi, che ha espresso parere favorevole; 


Visti ed acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma l, del 

D. Lvo 267/2000, dal Dirigente riportato/i nell'allegato foglio, parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

DELIBERA 

1. 	 Di determinare per l'anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni per l'Imposta Comunale Unica 
(IUC) - componente Imposta Municipale Propria (IMU): 

1,03% - aliquota ordinaria; 
0,30% - unità immobiliari e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale del 

soggetto passivo, appartenenti alle categorie catastali All, Al8 e Al9; 
0,76% - unità immobiliari e pertinenze ammesse, interamente cedute in comodato d'uso 

gratuito a familiari parenti di primo grado (genitori, figli) o in linea collaterale fino al secondo 
grado (fratelli, sorelle) a condizione che il parente vi abbia stabilito la propria residenza e 
dimora abituale; 

0,56% unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali, B, C (con esclusione della 
categoria C/6), E e AllO utilizzate direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo IMU per 
lo svolgimento della propria attività economica, lavorativa, istituzionale; 

0,76% - unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali D, utilizzate direttamente 
ed esclusivamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività 
economica, lavorativa, istituzionale; 

0,76% - unità immobiliari e pertinenze ammesse, regolarmente assegnate dagli istituti 
autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque 
denominati; 

0,76% - unità immobiliari possedute e non utilizzate direttamente dalle organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di 
servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato (ex IPAB); 

0,76% - terreni agricoli; 

1,06% - aree fabbricabili; 

€ 200,00 detrazione per abitazione principale, applicabile anche agli alloggi 


regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica comunque denominati. 

2. 	 Di dare atto che le disposizioni contenute nel precedente punto decorrono dallo gennaio 2015. 

3. 	 Di stabilire che l'applicazione dell'aliquota per gli immobili ceduti in uso gratuito è subordinata 
alla presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, entro il termine 



previsto per il versamento a saldo dell' imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni 
successivi. 

4. 	 Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 al fine di consentire la successiva 
approvazione del bilancio entro i termini di legge, dando atto che la votazione, per mezzo di 
scrutinio palese con sistema elettronico, ha avuto il seguente esito: 

Allegati: 
Foglio pareri 

MDI 

ILRESPONS 
ECONOMICO 

( 	
;:;1 

/1
""f 

f / / 

Visto: IL r:)IRIGENrfE 
Av/ G2:~~pp";;Ragàdali 

\,\." 



Deliberazione n. 37 del 27-05-2015 

Letto, confermato e sottoscritto. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile del Settore Segreteria Generale certifica ch la presente deliberazione 
viene all'Albo on line di questo Comune dal giorno '7~" ~I ~. al 
giorno ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 2672000. 

Mariano Comense, li 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il presente atto è divenuto esecutivo in data ai sensi dell'art. 
134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000. 

Mariano Comense, li ________ 

Il Responsabile del Settore 
Segreteria Generale 

Dott.ssa BALZAROTTI ELISABETTA 


