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COMUNE DI BELLUSCO 
 

Provincia di Monza e della Brianza (MB) 

COPIA  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N°  18  del  31/03/2017 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 
2017. 

 
Il giorno trentuno, del mese marzo, dell’anno 2017 alle ore 21:00, presso questa sede comunale, convocati 
in seduta ordinaria ed in Prima convocazione con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, 
notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di 
deliberazione iscritte all’ordine del giorno.  
Assume la presidenza Il Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Parolini.  
Assiste la seduta il Segretario Comunale Pepe Dott.ssa Lucia. 
 
Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune: 
 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

PAROLINI ALESSANDRO X BENVENUTI MARIA X 

INVERNIZZI ROBERTO X DORIGONI CLAUDIA X 

COLOMBO MAURO X BIELLA FERNANDO X 

RONCHI ANNA X BIFFI MARCO  

GOGLIO LORENZA LARA X VENTURA SILVIA X 

MISANI DANIELE X DOSSI MAURIZIO X 

STUCCHI FRANCESCO MARIO X   

 
Totale Presenti: 12       Totale Assenti: 1 

 
 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad 
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto: 
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 
2017. 

 
L’assessore Ronchi Anna illustra il punto all’ordine del giorno mediante proiezione di slides. 
Il Consigliere Dossi Maurizio chiede come vengano classificate le due sale da gioco esistenti nel territorio 
comunale. 
Il Sindaco precisa che sono classificate come attività commerciali. 
 
Indi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo unico, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e 
TASI (per la componente riferita ai servizi). 
 
Tenuto conto che l’IMU è disciplinata: 
- dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni 
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011. 
 
Richiamata la legge 28 dicembre 2015, n. 208 la quale, in attesa della riforma della tassazione locale 
immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto: 
- la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito 
tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l’unità immobiliari 
non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello 
stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale  non di lusso ed il comodatario 
utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale; 
- l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà 
indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della 
residenza anagrafica; 
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati 
dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 
53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei 
terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, 
indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A 
annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a 
proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 
- la riduzione al 75% dell’imposta, calcolata utilizzando l’aliquota applicata dal comune, a favore degli 
immobili locati a canone concordato. 
 
Preso atto che con la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, è stata disposta la modifica dei criteri 
di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla 
stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. 
 
Evidenziato che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato 
dall’art. 1, comma 729, della L. 147/2013, a decorrere dall’anno 2013: 
- è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011, 
- 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. 
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Richiamati, inoltre, i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 
01/01/2014: 
- l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle 
categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 
- l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
- l’esclusione  dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del 
Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;  
-l’esclusione della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
- l’esclusione dell’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2, art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201; 
- l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale nel caso di 
figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale del possessore e la conferma 
della detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione 
principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti 
non commerciali (commi 719-721). 
 
Dato atto che, sempre, a decorrere dal 01/01/2014 non è dovuta l’Imposta Municipale Propria relativa ai 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del predetto articolo 13 del D.L. 201/2011, nonché sui 
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati ai sensi dell’art. 2 del D.L. 102/2013. 
 
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. 
 
Viste le disposizioni contenute nella Legge 23/05/2014, n. 80, di conversione del D.L. 28/03/2014, n. 47, che 
ha introdotto con effetto dall’anno 2015: 
- l’assimilazione all’abitazione principale di una sola abitazione posseduta dai cittadini non residenti nel 
territorio dello Stato, iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto a condizione che non sia locata o concessa in comodato e pertanto esente ai fini 
IMU; 
- la riduzione, sulla suddetta unità immobiliare, nella misura di due terzi della Tassa sui Servizi indivisibili 
(TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI). 
 
Visto altresì l’art. 52 del D.lgs. 446/97, 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. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.lgs. 23/2011, nonché dall’art. 1, comma 702, della L. 147/2013.  
 
Richiamati in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 
- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del 
D.lgs. 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta 
diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 
0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; 
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l’aliquota 
dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze limitatamente alle categorie A/1, A/8 e 
A/9; 
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili non produttivi di 
reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli 
immobili locati, fino allo 0,4%, fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D. 
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Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015 e l’art.1, comma 42, della legge n.232/2016 che hanno 
sospeso a decorrere dal 2016, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi 
locali. 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 17/07/2015, con la quale sono state stabilite 
le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2015. 
 
Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29/07/2014. 
 
Vista la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014. 
 
Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 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 all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento e che in caso 
di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno. 
 
Visto l’art. 193, comma 3, del D.lgs. 267/2000 “T.U.E.L. ”così come modificato dal decreto legislativo 
10/08/2014 n. 126, in base al quale per il ripristino degli equilibri di Bilancio ed in deroga all’art. 1, comma 
169, della Legge n. 296/2006, l’Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 
competenza entro la data del 31 luglio di ciascun anno ed in tal caso le nuove aliquote trovano applicazione 
retroattiva al 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
Visto: 
- il D.L. n. 244/2016 che differisce al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2017/2019 per gli Enti Locali. 
 
Richiamato infine l’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge 
n. 214/2011, i quali dispongono che: 
- (art.15) 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 come modificato dall’art. 8 comma 2 del D.L. 102 del 31/08/2013 convertito in Legge n. 124 del 
28.10.2013, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del Bilancio di Previsione; 
- (13-bis) a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati per la pubblicazione, 
esclusivamente per via telematica, per il tramite del Portale del federalismo fiscale. 
L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto 
sito informatico. Il Comune è tenuto a effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello 
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati 
per l'anno precedente. 
 
Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot, n.4033 del 
28/02/2014, contenente indicazioni in merito alla procedura di trasmissione telematica delle delibere di 
approvazione delle aliquote o tariffe e dei Regolamenti concernenti l’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui 
alla legge 147/2013. 
 
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, confermare per l’anno 2017 le aliquote e le detrazioni 
dell’IMU approvate con propria deliberazione n. 33 del 17/07/2015. 
 
Ritenuto, altresì, di confermare la detrazione prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze per 
gli immobili di cui alle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9, nella misura di euro 200,00, ai sensi dell’art. 13, 
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comma 10, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 214/2011, rapportata 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. 
 
Considerato, altresì, che ai sensi dell’art. 17 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria è possibile considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare e le 
eventuali pertinenze possedute 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. 
 
Visto i pareri previsti dall’art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 che si allegano 
come parte integrante alla presente deliberazione. 
 
Con voti unanimi favorevoli resi da n. 12 Consiglieri presenti e votanti  
 

D E L I B E R A 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 

 
2) Di confermare per l’anno 2017 le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria 

(IMU): 
 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative 
PERTINENZE nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7  

 
4 per mille 

ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI  8,2 per mille 

 
3) Di confermare che dall’importo dell’IMU dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 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, per quanto dettagliatamente esplicitato on premessa, sono rispettati per ciascuna 

tipologia di immobile, i limiti massimi previsti dalla norma in materia di aliquote IMU e TASI.   
 

5) Di dare atto, che ai sensi dell’art. 17 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria è possibile considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare e 
le eventuali pertinenze possedute 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. 

 
6) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017. 

 
7) Di stabilire che per l’anno 2017 ai sensi delle disposizioni regolamentari la riscossione dell’imposta 

municipale propria (IMU) dovrà essere effettuata secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) in numero di due (2) rate scadenti il 16 
giugno 2017 e il 16 dicembre 2017.   
 

8) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
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Ministero dell’Economia e delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 
del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale 
www.portalefederalismo.gov.it, entro 30 giorni dalla data di esecutività, ovvero entro 30 giorni dal 
termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2017 ( termine 
perentorio ) per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. 
 

9) Di dare atto che, la presente costituisce allegato al bilancio di previsione per l’esercizio 2017, ai 
sensi dell’art.172 del D.lgs. n. 267/2000. 

 
Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Successivamente, con voti unanimi favorevoli resi da n. 12 Consiglieri presenti e votanti  

D E L I B E R A 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – quarto comma – del D.lgs. 
267/2000. 
 
_________________  
 
Allegati: 1) pareri 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.portalefederalismo.gov.it/
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER 

L'ANNO 2017. 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il 
Responsabile sotto indicato  esprime il proprio   parere favorevole di regolarità tecnica. 

  

 

  IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

  F.to Giovanna Biella  
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il 
Responsabile sotto indicato  esprime il proprio   parere favorevole di regolarità contabile. 
 
   
 
 IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
 F.to Giovanna Biella 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
F.to Alessandro Parolini 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Pepe Dott.ssa Lucia 

 
 

PUBBLICAZIONE  / COMUNICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata  PUBBLICATA  in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 
15 giorni consecutivi. 
 
La stessa sarà esecutiva ad ogni effetto di legge decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 

Addi, 11/04/2017  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Pepe dott.ssa Lucia 

   

 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Bellusco, 11/04/2017       

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Pepe Dott.ssa Lucia 

 
 


