
 

COMUNE DI CORREZZANA 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 
 

 N. 13 DEL 17.07.2015 
 
_________________________________________________________________________________________ 
OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
(I.M.U.) – CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO DI IMPOSTA 2015. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

L’anno duemilaquindici il giorno 17 del mese di LUGLIO alle ore 21.00 nella solita sala del 
Palazzo Comunale, regolarmente convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione ordinaria il 
Consiglio Comunale. All’appello nominale risultano: 
   
 CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 
1 CORBETTA MARIO X  
2 RIBOLDI ANNALISA X  
3 BERETTA MARCO X  
4 RIVA DANIELA X  
5 BA’ GILBERTO X  
6 LISSONI STEFANO X  
7 SECCHI DANIELE X  
8 CAPITANIO MASSIMILIANO  X 
9 CIVITANI ADA GIUSEPPINA X  
10 PEREGO GIUSEPPE GUIDO X  
11 PIROVANO GIAN MARIO X  
  10 1 
 
 
 
Assiste il Segretario Dott. Vincenzo Del Giacomo il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il sig. Mario Corbetta nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DELIBERA C.C. N. 13  DEL 17.07.2015 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
(I.M.U.) – CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO DI IMPOSTA 2015. 
                      
                 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la relazione svolta dal Sindaco che illustra rifacendosi alle precedenti deliberazioni le 
motivazioni che hanno portato anche per l’IMU alla conferma dell’aliquota anche per l’anno 2015 
confermando inoltre anche la detrazione nei limiti dell’anno precedente; 

 
UDITO l’intervento del Consigliere Civitani che nel preannunciare voto contrario afferma 

che non si comprende il senso della detrazione anche per le categorie A1, A8, A9 (le c.d. di lusso). 
 
VISTO l’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale istituisce, a 

decorrere dall’anno d’imposta 2014, l’Imposta unica comunale (IUC), la quale 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 servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
a carico dell’utilizzatore; 

 
VISTI in particolare i seguenti commi dello stesso articolo: 

 
• il comma 640, il quale prevede che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della 

TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabiliti dal comma 
677,  così come recentemente modificato dall’art.1, comma 679 della Legge di 
Stabilità 2015 (L.190/2014) che ha prorogato anche per il 2015 i vincoli dettati 
inizialmente solo ai fini dell’annualità 2014; 

• il comma 703, il quale prevede che l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC) 
lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

• il comma 707, il quale apporta modifiche ed integrazione all’art. 13 del decreto legge 
6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, recante la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 

• il comma 708, il quale prevede che a decorrere dall’anno 2014 non è dovuta l’imposta 
municipale propria (IMU) relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 
9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

 
VISTO l’art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con 

modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni, il quale 
prevede che l’Imposta municipale propria (IMU) non si applica: 

 
a) al possesso dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 



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

c) 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; 

d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, purché il fabbricato 
non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

e) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto dei fabbricati come unica unità 
immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che 
sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente 
alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 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; 

 
VISTO  l’art. 2, comma 2, del D.L. 31.8.2013, n. 102 convertito dalla legge 28.10.2013, n. 

124  che, in sostituzione del comma 9 bis dell’ art. 13 del D.L. n. 201/2011, dichiara esenti 
dall’IMU, a decorrere dal 1 gennaio 2014, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili 
merce); 

 
RILEVATO che in sede di conversione del D.L. 47/2014, la Legge 80/2014 ha introdotto 

l’art. 9 bis il quale elimina, dall’anno 2014, la possibilità di assimilare le abitazioni possedute da 
cittadini italiani nel territorio e iscritti all’Anagrafe degli italiani all’estero (AIRE) alle abitazioni 
principali, con conseguente esenzione d’imposta;  

 
DATO ATTO che invece l’attuale formulazione dell’art. 13 comma 2 del D.L. prevede che a 

partire dall’anno 2015 sia considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola 
unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all’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; 

 
VISTO l’art. 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 

44, che reca modifiche ed integrazioni alla disciplina dell’Imposta municipale propria (I.M.U.) di 
cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a decorrere dall’anno 2012; 
 

VISTO il comma 3 dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 il quale, nel prevedere che la base imponibile è ridotta del 50 per 
cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ha attribuito ai comuni 
la facoltà di disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile 
con interventi di manutenzione; 
 

VISTO, in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
 
- il comma 6, il quale prevede che l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento, misura 

che i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 
- il comma 7, il quale prevede che l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento, per l’abitazione principale 

del soggetto passivo d’imposta e per le relative pertinenze, misura che i comuni possono 
modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali; 



 
VISTO il comma 10 dello stesso articolo il quale, nel disciplinare le detrazioni dall’imposta e 

le ipotesi di assimilazione all’abitazione principale, prevede che: 
 
- dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 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 di più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica, a prescindere dalla percentuale di possesso dell’unità immobiliare; 

- la detrazione spetta anche per le unità immobiliari di proprietà degli Istituti autonomi per le 
case popolari (A.L.E.R.), regolarmente assegnate; 

 
VISTO il comma 13-bis dello stesso articolo, come modificato dall’art. 10, comma 4 del 

decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legga 6 giugno 2013, n. 64, il 
quale prevede che, a decorrere dall’anno d’imposta 2013: 
 
- il versamento della prima rata è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell’anno 

precedente; 
- il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con 

eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base della deliberazione di approvazione 
delle aliquote pubblicata sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre; 

 
VISTO l’art. 1, comma 380 della legge della legge 24 dicembre 2012, n. 228 “Legge di 

stabilità 2013” il quale prevede che dal 2013: 
 
- è soppressa la riserva allo Stato della metà del gettito derivante dagli immobili diversi 

dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali; 
- è istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio 

ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di 
spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale;  

- è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato applicando l’aliquota base dello 0,76 per 
cento, con facoltà per i comuni di aumentare l’aliquota base sino a 0,3 punti percentuali, con 
diritto al relativo gettito d’imposta;    

 
DATO ATTO CHE questo Comune non è stato interessato dalla modifica dei criteri di 

esenzione dei terreni agricoli di cui all’art. 7, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 504/1992, 
originariamente prevista dall’art. 4, comma 5 bis, del decreto legge n. 16/2012 (conv. In legge n. 
44/2012) a dal DM 28 novembre 2014 e successivamente modificata ad opera del decreto legge 24 
gennaio 2015, n. 4 convertito in legge 24/03/2015, n. 34; 

 
VISTA la riduzione di €. 108.232,61 del Fondo di Solidarietà Comunale 2015, pari ad una 

percentuale del 38,23% calcolata sull’IMU standart 2015, come da prospetto fornito dal Ministero 
delle Finanze (Finanze Locali); 

 
          VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, approvato con 
Deliberazione C.C. n. 27 del 26.09.2014; 

 



VISTA la Deliberazione C.C. n. 27 del 26.09.2014 con la quale sono state determinate le 
aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2014; 

 
 DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale non intende aumentare le aliquote tributarie 

in relazione alla contingente situazione economica generale e in relazione al Bilancio di Previsione 
dell’anno 2015, che garantisce di per sé la totale copertura finanziaria delle spese; 

  
RITENUTO di confermare per l’anno d’imposta 2015, le aliquote dell’Imposta Municipale 

Propria; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;  
 

VISTO l’art. 9, comma 7 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 il quale prevede che 
per l’accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si 
applica la normativa prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e l’art. 1, commi da 
161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;   
 
 
          RICHIAMATA la propria deliberazione n. 6 del 29 aprile 2011 relativa alla determinazione, 
ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, dei valori venali di riferimento delle aree fabbricabili 
per il triennio 2011-2013; 
 

PRESO ATTO che la normativa in materia di imposta municipale propria non ha inciso sulla 
facoltà attribuita ai comuni di determinare periodicamente i valori venali di riferimento delle aree 
fabbricabili; 
  
          RITENUTO, nelle more della rideterminazione dei valori venali di riferimento, di 
confermare ai fini dell’imposta municipale propria per l’anno 2015 i valori venali di riferimento 
delle aree fabbricabili, determinati con la propria deliberazione  n. 6 del 29 aprile 2011;  

  
VISTO l’art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 

27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002)  il quale prevede che il  
termine per deliberare le aliquote, le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali è stabilito 
entro il termine di approvazione del bilancio di previsione; 

 
VISTI i precedenti decreti in data 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

301 del 30 dicembre 2014 ed in data 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 
21 marzo 2015, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli 
enti locali, per l’anno 2015, è stato dapprima differito al 31 marzo 2015 e successivamente al 31 
maggio 2015; 

 
VISTO il decreto del 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 

maggio 2015, che differisce ulteriormente tale termine al 30 luglio 2015; 
 
 

VISTO l’art. 13, comma 13-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 4, comma 5 del decreto legge 2 marzo 
2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale prevede che, a decorrere dall’anno 
d’imposta 2013: 

 



- le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione, nonché i regolamenti 
dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del  Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 

- le aliquote deliberate producono effetto dal 1 gennaio dell’anno di pubblicazione, a condizione 
che l’invio della deliberazione al Dipartimento avvenga entro il 21 ottobre, e la pubblicazione nel 
sito informatico avvenga entro il 28 ottobre;  

 
VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del 

Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

                   Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, con 7 voti favorevoli 
(consiglieri di maggioranza) e 3 voti contrari (consiglieri di minoranza), essendo 10 i consiglieri 
presenti e votanti  
 

 
D E L I B E R A  

 
1. di confermare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l’anno d’imposta 2015, 

nella misura seguente:   
 

- 10,6 (dieci virgola sei) per mille, l’aliquota base valida per tutti gli immobili non compresi nel 
punto successivo; 

- 6,0 (sei virgola zero) per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del 
soggetto passivo d’imposta, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative 
pertinenze, intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel 
numero massimo di n. 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte nel Catasto dei fabbricati unitamente all’unità immobiliare abitativa; 

 
2. di determinare in € 200,00 la misura della detrazione d’imposta prevista dal comma 10 dell’art. 

13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214 
per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta;  
 

3. di confermare ai fini dell’Imposta Municipale Propria per l’anno d’imposta 2015, i valori venali 
di riferimento delle aree fabbricabili determinati con la deliberazione del Consiglio comunale n. 
6 del 29 aprile 2011;  

 
4. di trasmettere, telematicamente, ai sensi dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del decreto legge 6 

dicembre 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, copia della presente 
deliberazione entro 30 giorni dalla sua adozione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale – Roma; 

 
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet comunale. 

 
Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 



Considerata la necessità di dare successiva celere attuazione ai provvedimenti inerenti e 
conseguenti; 
Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Con voti  unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 10  consiglieri 
presenti, 

 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



COMUNE DI CORREZZANA 
 
DELIBERA N____DEL_________ 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(I.M.U.) -  CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO DI IMPOSTA 2015. 
 

SERVIZIO PROPONENTE 

PARERE OBBLIGATORIO SULLA REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA 
REGOLARITA’ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI 
DELL’ART. 49 – COMMA1 – E 147 BIS DEL D.LGS. N.267/2000 SULLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE IN OGGETTO INDICATA 

 

□ si esprime PARERE FAVOREVOLE   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   

Correzzana,  lì________________    f.to Dott. Giulio Pulici  

 

 

 

SERVIZIO RAGIONERIA 

PARERE OBBLIGATORIO SULLA REGOLARITA’ 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 

        FINANZIARIO 

        f.to Dott. Giulio Pulici 

 

 

 
 

 
 
 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto: 
 
IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MARIO CORBETTA      F.to  V.  DEL GIACOMO 

 
              
                            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Correzzana lì, ............................              
           IL FUNZIONARIO AMM.VO 
             f.to Dott.ssa Marina Delli Carri 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione  dell’incaricato alla pubblicazione, certifico che copia della presente 
deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno …………………………e vi rimarrà affissa 
per quindici giorni consecutivi sino al giorno …………………… 
 
Correzzana, lì, ……………………. 
          
                     
  Per conferma 
L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  
 f.to…………………………     f.to V. DEL GIACOMO 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CONTROLLO ED ESECUTIVITA’ 
 
Comunicata ai Capigruppo con lettera in data ………………….prot. n. ………………………… 
 
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 COMUNALE 
          

f.to V. DEL GIACOMO 
 

 
 
 


