
  Numero Data 
COMUNE DI SEVESO   

Provincia di  
Monza e della Brianza 

Codice 11100 

28 30/11/2016 

 

 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I. M.U. -  
RECEPIMENTO INDICAZIONI MINISTERO DELL'ECONOMIA E D ELLE 
FINANZE - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE.  

 
          Copia 
  
Adunanza di Prima convocazione – seduta Pubblica 
 
 
 L’anno duemilasedici addì trenta del mese di Novemb re alle ore 
20.30 nella sala delle adunanze, a seguito di avvis i scritti, 
consegnati nei termini e nei modi di Legge, si è ri unito il 
Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano : 
 
Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 
 

BUTTI PAOLO SI GAROFALO GIORGIO SI 
ARGIUOLO ANITA SI BIZZOZERO ALFONSO SI 
BONITO ALESSANDRO SI MILANI GIOVANNI BATTISTA SI 
POGLIANI NADIA SI CAPPELLETTI ERSILIA TERESA SI 
FUMAGALLI ROBERTO SI GORLA LUCA SI 
BOMBONATO FABIO ANDREA AG PAGANI ROBERTO SI 
TAVECCHIO DIEGO SI VACCARINO MASSIMO ETTORE AG 
ALAMPI NATALE SI TAGLIABUE DANIELE PIERO MARIA SI 
ALLIEVI LUCA LUIGI SI   
    
    

 
Partecipa il Segretario Generale DR.SSA ANNA LUCIA GAETA 
Essendo legale il numero degli intervenuti il DR. G AROFALO GIORGIO 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta pe r la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli  Assessori 
G.Cilia, F.Rivolta, L.Caria, A.Formenti, M.La Greca . 
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Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - RECEPIMENTO INDICAZIONI 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 

2011 n. 201, convertito con modificazioni nella 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; 

 

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha stabilito l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale 

“IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti Tari, Tasi e Imu; 

 

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; 

 

Visti gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alle competenze in materia di determinazione 

delle aliquote e tariffe dei tributi locali; 

 

Visto l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 

del 22 dicembre 2011, il quale ha stabilito che, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazioni nonché i regolamenti dell’IMU 

devono essere inviati esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nell’apposito sito 

informatico. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel 

predetto sito informatico. 

 

Considerato ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, del Decreto-legge 201/2011 convertito dalla legge 

214/2011, che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, 

l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 

75 %; 

 

Vista la deliberazione consiliare per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria n. 7 del 

11.04.2016 avente ad oggetto “Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria - I.M.U.”, pubblicata nell’apposito sito informatico; 

 

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze ns. Prot. n. 25263 del 24.10.2016, con la 

quale viene fatto osservare: 

- con riferimento alla delibera C.C. n. 7 del 11.04.2016 la quale stabilisce che agli “immobili 

abitativi, ceduti in locazione dal proprietario a titolo di abitazione principale alle condizioni 

definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori ai sensi 

dell’art. 2 – co.3 – L. 431/98”, c.d. immobili locati “a canone concordato”, è stabilita 

l’applicazione dell’aliquota del 7,6 per mille, con la precisazione che è “già applicata la riduzione 

al 75% dell’aliquota stabilita dal comune pari al 10,6 per mille”. 

- atteso che per l’anno 2015, con deliberazione consiliare n. 17 del 14 maggio 2015, l’aliquota per 

gli immobili locati a canone concordato era fissata al 7,6 per mille, ed è a tale misura che deve 

essere applicata la riduzione prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall’art. 13 co. 6-bis, del 

D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
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Ritenuto, pertanto, di dover apportare la seguente modifica alle aliquote IMU deliberate per l’anno 

2016: 

ALIQUOTA 5,70 (cinquevirgolasettanta) per mille (già applicata la riduzione al 75% dell’aliquota 

stabilita dal comune pari al 7,60 per mille): 

per gli immobili abitativi, escluse le pertinenze, ceduti in locazione dal proprietario a titolo di 

abitazione principale alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà 

edilizia e quelle dei conduttori ai sensi dell’art. 2 – co.3 - L. 431/98, se il conduttore è residente; 

 

Per la discussione si rimanda alla trascrizione integrale parte integrante del presente atto, anche se 

non materialmente allegata. 

 

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

Visti i pareri resi a norma dell’art. 49 del Testo Unico sopracitato, che si allegano al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 

Visto l’art. 134, comma 4, del Testo Unico sopracitato; 

 

Consiglieri presenti:  n. 15  

Voti favorevoli:  n. 10 (Butti, Garofalo, Argiuolo, Bizzozzero, Bonito, Cappelletti, Milani, 

Fumagalli, Pogliani, Gorla) 

Voti contrari:  Nessuno 

Astenuti:  5 (Pagani, Tavecchio, Alampi, Tagliabue, Allievi) 

 

DELIBERA 

 

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende approvata; 

 

2)  Di adottare il provvedimento sotto enunciato al fine di dare pronta e completa attuazione a 

quanto indicato dalla nota Ministeriale ns. prot. N. 25263 del 24.10.2016 come segue: 

ALIQUOTA 5,70 (cinquevirgolasettanta) per mille (già applicata la riduzione al 75% 

dell’aliquota stabilita dal comune pari al 7,60 per mille): 

per gli immobili abitativi, escluse le pertinenze, ceduti in locazione dal proprietario a titolo 

di abitazione principale alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della 

proprietà edilizia e quelle dei conduttori ai sensi dell’art. 2 – co.3 - L. 431/98, se il 

conduttore è residente; 

3) Di pubblicare il presente atto nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 

apportando le opportune modifiche; 

4) Di dare atto che sono stati resi i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico sulle Leggi 

dell’Ordinamento degli Enti Locali; 

Con n. 10 voti favorevoli (Butti, Garofalo, Argiuolo, Bizzozzero, Bonito, Cappelletti, Milani, 

Fumagalli, Pogliani, Gorla) n. 5 astenuti (Pagani, Tavecchio, Alampi, Tagliabue, Allievi) nessun 

contrario, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del 

Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali. 

 

Allegati:  Pareri 

  Nota del Ministero delle Finanze
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 Comune di Seveso 
Provincia di Monza e 

della Brianza 

Delibera di 
Consiglio 
Comunale 

 

 Codice 11100  
n.28  

30/11/2016  

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to DR. GAROFALO GIORGIO 

IL Segretario Generale 
F.to DR.SSA ANNA LUCIA GAETA 

 
 
----------------------UFFICIO RAGIONERIA----------- -------------------- 
 
Registrato impegno all’intervento entroindicato 
 
Lì________________  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FI NANZIARIO 
                      F.to 
 
___________________________________________________ ____________________ 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Si dichiara che questa deliberazione verrà pubblica ta all’Albo Pretorio 
di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ____ ___________   al 
________________. 
  
Lì IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 ______________________ 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ DELL’ATTO  
 
Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che, l a presente 
deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 
134, comma 4, T.U. sull’Ordinamento degli Enti Loca li, è divenuta 
esecutiva il ________________. 
 
 
Lì_______________            IL SEGRETARIO 
GENERALE 
 

F.to    _____________________ 
  
 
 


