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Provincia di Monza e Brianza 

Codice Ente 11123 
 
 
N.  47 Reg. Delib. C.C.                                                       Seduta del 18/12/2017 
               
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2018 

   

   
               

 

COPIA 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Adunanza Ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 

 
 
L'anno duemiladiciassette, addì diciotto del mese di dicembre, alle ore 21:00, previa l'osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
 
Eseguito l'appello risultano: 

 
 
 Presenti Assenti  Presenti 

 
Assenti 

1. MOLTENI MARIA ANTONIA Sì == 8. DAL SANTO ELENA Sì == 

2. CORTI MARIAMBROGIA Sì == 9. LORIA NICOLO’ Sì == 

3. TODARO VINCENZO Sì == 10. FORMENTI MARIA IDA == Sì 

4. CORBETTA CORRADO Sì == 11. DITTONGHI LUIGI ALESSANDRO Sì == 

5. DOZIO MARCO Sì == 12. CEREDA SILVIA == Sì 

6. NEGRI SILVIA MARIA ROSA Sì == 13. DEGLI AGOSTI AUGUSTO Sì == 

7. CAZZANIGA GIOVANNI Sì ==                             TOTALI                            11 2 

 
 
 
Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale  DOTT.SSA EMANUELA MAGGI. 
 
La sig.ra MOLTENI MARIA ANTONIA, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso 
nell'odierna adunanza. 
 

 

 

 

 
 



N°  47   Reg. Delib. C.C.         Seduta del 18/12/2017 

       

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2018 – 

 

 

 Il Sindaco relaziona sull’argomento avente per oggetto: “Determinazione aliquote e detrazioni IMU anno 2018”. 
 

 Della discussione e dei relativi interventi è stata fatta trascrizione da registrazione audio che, così come elaborata dal 

personale incaricato, è unita in un unico verbale della seduta e conservata agli atti. 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), 

è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: uno 

costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali. La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

 

- IMU (Imposta Municipale Propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali 

- TASI (Tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 
- TARI (Tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

 

Visto che:  

- il predetto comma 639 prevede l’applicazione della Imposta Municipale Propria disciplinata dal D. Lgs. n. 23/2011 e 

s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, nonché dal D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e s.m.i.; 
- il suddetto D.L. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative al D. Lgs. n 504/1992 istitutivo dell’I.C.I.; 

- il comma 702 dell’art. 1 della Legge 147/2013 salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 relativo alla 

materia della potestà regolamentare dei comuni; 

 

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale: 
- n. 27 del 21/07/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC; 

- n. 4 del 16/02/2017 con la quale sono state determinate per l’anno 2017 le aliquote e le detrazioni di imposta IMU; 

 

Richiamate le disposizioni dei commi 707, 708 dell’art. 1 della Legge 147/2013 riguardanti la componente IMU della 

IUC che prevedono, a decorrere dall’anno 2014, che l’imposta non si applica a: 

- l’abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate  nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 

pertinenze dei soci assegnatari; 

- gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o da enti di edilizia residenziale 

pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; 

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
- l’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 e alle Forze di polizia ad ordinamento 

civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, 

comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non 

sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 
- i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano 

in ogni caso locati; 

 

Richiamata altresì la disposizione dell’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 così come modificato dall’art. 9 del D.L. 

47/2014 per la quale a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 
immobiliare posseduta da 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; 

 



Richiamate in ultimo le principali novità introdotte in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) dalla Legge 

208/2015 (Legge di Stabilità 2016) tutte di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba 

emanare disposizioni al riguardo:  

- riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni (art. 1 comma 10). E’ 

riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato da soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 
grado (genitori – figli) che le utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il 

comodante possieda un solo immobile in Italia e risiede anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso 

Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre 

all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione 

principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. I predetti requisiti 
devono venire attestati a pena di nullità mediante presentazione del modello di dichiarazione IMU entro il 30 giugno 

dell’anno successivo; 

- riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1 comma 53) per gli immobili locati a canone 

concordato di cui alla Legge n. 431/1998, l’IMU determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75% 

(riduzione del 25%); 

- esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci 
assegnatari, anche in deroga al requisito richiesto della residenza anagrafica; 

- esclusione dalla determinazione diretta delle rendite catastali del gruppo D e E categorie dei macchinari, congegni, 

attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. imbullonati); 

- esenzione totale dal pagamento IMU dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli 

iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dal Comune di ubicazione o a immutabile destinazione agro-silvo-

pastorale a proprietà indivisibile e inusucapibile. Per i terreni non condotti da coltivatori diretti e IAP il valore imponibile 
è ottenuto rivalutando la rendita domenicale del 25% e moltiplicandola per 135; 

 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme 

legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, 

oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 
Rilevato che il comma 380 lettera f) dell’art. 1 della Legge 288/2012, riserva allo Stato il gettito dell’IMU di cui 

all’art. 13 del D.L. 201/2011, derivante da immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato con aliquota 

standard del 7,60 per mille previsto dal comma 6 primo periodo del citato art. 13; 

 

Dato atto che l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 ha stabilito il termine per deliberare le tariffe e le aliquote 
d’imposta per i tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 

Tenuto conto del gettito IMU 2017 nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2018 per effetto delle 

quali appare opportuno confermare per l’anno 2018 le aliquote dell’imposta municipale propria IMU; 

 

Visto l’art. 1 comma 42 della L. 232/2016 che estende al 2017 la previsione contenuta nell’art.1 comma 26  della 
Legge 208/2015 relativa al blocco dell’aumento dei tributi; 

 

Visto il Disegno di Legge di Bilancio 2018 che prevede anche la proroga per l’anno 2018 del blocco degli aumenti 

delle aliquote e tariffe dei tributi degli enti locali ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI); 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/2017 che differisce al 28 febbraio 2018 il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018 – 2020;  

 

Ritenuto pertanto di confermare anche per l’anno 2018 le medesime aliquote e detrazioni deliberate per l’anno 2017; 

 

Visto lo statuto comunale; 

 
Visto il parere di cui all’art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267; 

 

Visto l’esito della votazione espressa in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti: votanti n. 11, n. 2 contrari 

(Dittonghi Luigi Alessandro, Degli Agosti Augusto), voti favorevoli n. 9,  

 
 



 

DELIBERA 

 

 

di confermare  le aliquote IMU per l’anno 2018 come segue: 

 

* abitazione principale e pertinenza cat. A1, A8 e A9 5,50  ‰ 

* altri immobili destinati ad abitazioni concesse in uso gratuito  

 a parenti in linea retta entro il primo grado con contratto di comodato  

7,60 ‰ (*) 

* altri immobili destinati ad abitazioni con contratto di affitto regolarmente registrato 8,60 ‰ 

* altri immobili destinati ad abitazioni non locati 10,00 ‰ 

* immobili gruppo D e C3 10,00 ‰ 

* altri immobili 8,60 ‰  

* aree edificabili 10,00 ‰ 

* terreni agricoli 7,60 ‰ 

* immobili concessi in locazione a canone concordato 5,25 ‰ 

* fabbricati rurali ad uso strumentale (D10) ESENTE 

* fabbricati rurali ad uso strumentale (altri) 1,00 ‰ 

 

 

 (*) abbattimento base imponibile al 50% con le seguenti condizioni:  

- che sia utilizzata da questi come abitazione con contratto registrato entro il 30/06/2018; 

- che il comodante possieda un solo immobile abitativo in Italia nonché risieda anagraficamente e dimori 

abitualmente nel comune in cui è situato l’immobile in comodato. Il beneficio si applica anche se il comodante 

possiede nel comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale; 

- che il comodante debba effettuare la dichiarazione IMU entro il termine del 30/06/2018 salvo modifiche 

normative; 

 

di confermare 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; 

- l’unità immobiliare posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari al seguito di 

ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata”; 

 

di dare atto che non sono soggetti all’imposta municipale propria IMU: 
- l’abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate  nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9; 

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 

relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della 

residenza anagrafica; 
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o da enti di edilizia 

residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; 

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- l’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 e alle Forze di polizia 
ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo 

quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla 

carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 

- i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non 

siano in ogni caso locati; 
- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 

del decreto legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola; 



- i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva – indivisibile e 

inusucapibile; 

- 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 (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale); 

 
di dare atto che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50%: 

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse 

in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 

principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e 

risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in 
comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato 

possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità 

abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. I predetti requisiti devono venire attestati a pena di 

nullità mediante presentazione del modello di dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo; 

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D. Lgs. 22/01/2004, n. 42; 

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante 
il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC); 

 

di dare atto che l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotte al 75% (riduzione del 25%) 

per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431; 

 
di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata secondo le modalità previste dalle vigenti normative. 

 

 

Successivamente, 

 

Preso atto della proposta di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente atto; 

Visto l’esito della votazione espressa in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti: votanti n. 11, n. 2 contrari 

(Dittonghi Luigi Alessandro, Degli Agosti Augusto), voti favorevoli n. 9,  

 

 

DELIBERA 
 

 

di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, l’immediata eseguibilità del presente atto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO  
Provincia di Monza e Brianza 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2018    

                 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(INSERITO NELL’ATTO AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a Marta Giussani, Responsabile del Servizio ECONOMICO FINANZIARIO-SEGRETERIA-AFFARI 
GENERALI 

sulla presente proposta esprime parere: 

 

□ Favorevole      □ Non favorevole 

 

                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                  Marta Giussani 

 

Data, 15/12/2017 

 

 

 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(INSERITO NELL’ATTO AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000) 
 

La sottoscritta Marta Giussani, Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

sulla presente proposta esprime parere: 

 

□ Favorevole     □ Non favorevole   □ Non dovuto 

 
□ Visto attestante, in caso di impegno di spesa, la copertura della stessa e/o, in caso di entrata, il  relativo accertamento    

 

 

 

 

 
 

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                       (Marta Giussani) 

Data,  

 
 

 

 
 

Missione……………….. Programma ………….. 
Imp/acc……………………… Importo……………………………… 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

    IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Maria Antonia Molteni          F.to dott.ssa Emanuela Maggi 
____________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune (n. ________ 
del Registro) dal giorno 27/12/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, D.Lgs. 
267/2000. 
 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
             F.to dott.ssa Emanuela Maggi 
             
____________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA' E REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico che la presente deliberazione: 
 
[ x ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267. 
 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
Veduggio con Colzano, 27/12/2017       F.to dott.ssa Emanuela Maggi 
 
 
[ ] è divenuta esecutiva in data ______________________, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000. 
 
[  ] è stata pubblicata per il periodo sopradetto con / senza opposizioni. 
 
Veduggio con Colzano, ________________ 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                         F.to dott.ssa Emanuela Maggi 
 

  

 
COPIA CONFORME: 
 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Veduggio con Colzano,  27/12/2017     

L’INCARICATO SERVIZIO SEGRETERIA 
                  F.to Laura Sironi 
 
 

 

 


