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ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr.  3 del 27/02/2018

Oggetto:
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IUC 2018 SEZIONI IMU E TASI .

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di febbraio, alle ore 21,00 nella sala delle
adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito in
seduta il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

REDAELLI MARIAROSA Sindaco Presente
CHIERICO ALESSIA Consigliere Presente
MOSCA MICHELE Consigliere Assente
CLAPIS MADDALENA Consigliere Presente
ZAPPA LUCA Consigliere Presente
VITAGLIANI SILVIA Consigliere Presente
CONSONNI LUIGI Consigliere Presente
MARIANI LUCA Consigliere Assente
CASPANI BARBARA Consigliere Presente
COLOMBO LUCIANA Consigliere Presente
CAZZANIGA CAROLA MARIA IDA Consigliere Presente

Partecipa all’adunanza la Dott.ssa RONSISVALLE PATRIZIA nella sua qualità di  SEGRETARIO
GENERALE, che provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra REDAELLI  MARIAROSA assume la
Presidenza,  dichiara aperta la seduta, invita l'assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato - il cui testo è riportato in allegato.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
rif.nr.3873 

SETTORE SERVIZIO
Settore Servizi Generali e Demografici Settore Servizi Generali e Demografici

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IUC 2018 SEZIONI IMU E TASI .

Il Sindaco illustra l'argomento e comunica che per il 2018 sono confermate le aliquote IUC del
2017.
La Consigliera Caspani fa presente che non sono state mantenute le promesse fatte in campagna
elettorale di diminuire le aliquote. Sottolinea che, invece, il gruppo consiliare di cui fa parte aveva
rilevato che non sarebbe stato possibile diminuire le aliquote.
Il consigliere Zappa evidenzia che la tassa rifiuti è stata diminuita.
L'assessore Bonacina precisa che la diminuzione è dovuta al cambio del gestore del servizio raccolta
rifiuti. Evidenzia inoltre che il Comune non ha aumentato le tasse anche a fronte di un taglio dei
fondi dello Stato e della Regione.
L'assessore Verga aggiunge che il Comune di Macherio è uno del comuni della Brianza con meno
tasse.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la vigente normativa prevede l’approvazione delle aliquote e detrazioni IUC a cura
del Consiglio Comunale come stabilito dall’art. 1, comma 676 Legge 147/2013 (TASI) e art. 13
D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011;

 Premesso che il Consiglio Comunale aveva approvato le aliquote IUC sezione IMU e TASI
con deliberazione n. 4 del 27/02/2017 per il 2017 ora da riconfermarsi per il 2018;

 Ricordato che l’art. 1, comma 37, della Legge n. 205 del 2017 ha sospeso la facoltà per gli
enti locali di aumentare i tributi per il 2018, ad eccezione della tassa sui rifiuti TARI di cui al
comma 639 dell’art. 1, della Legge 147/2013;

 Ricordato che l’art. 1, comma 42, lettera b) ha stabilito la facoltà, qui integralmente recepita,
di mantenere le maggiorazioni stabilite nella deliberazione relative al 2017;

 Ricordato che ora l’art. 1, comma 37, lettera b) ha stabilito la facoltà, anch’essa recepita
espressamente, di mantenere e confermare le maggiorazioni stabilite nella deliberazione relative al
2016 e 2017;

 Dato atto che è prevista l’ulteriore proroga di legge per il Bilancio di previsione 2018 al
28.02.2018, come previsto dall’art. 1,  del  Decreto Ministero dell’Interno del 29.11.2017;
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 Riscontrato che per quanto attiene alla sezione TARI la deliberazione sarà assunta con atto  
separato e che non occorre alcuna integrazione per la definizione del quadro impositivo IUC;

 Richiamati gli articoli 8 e 9  dell’originario D.lgs.23/2011 che introducevano
nell’ordinamento giuridico e disciplinavano l’entrata in vigore della nuova imposta municipale
propria (d’ora innanzi denominata  anche IMU per sinteticità nel presente scritto);

 Richiamato l’art. 13, D.L. 201/2011 poi convertito in Legge n. 214/2011 con il quale veniva
anticipata la vigenza  dell’imposta IMU a decorrere dal 2012 a titolo sperimentale;

 Dato atto che il menzionato art. 13 cambia in parte i menzionati articoli 8 e 9 e introduce le
aliquote di riferimento di Legge, che possono essere modificate dal Comune con deliberazione di
Consiglio Comunale;

 Considerato quindi che è il Legislatore stesso che precisa l’unitarietà dell’imposta IUC, pur
se composta da singole parti di tributi con precisati presupposti d’imposta, obbligati al pagamento e
base imponibile;

 Considerato quindi che è possibile graduare il prelievo fiscale, con l’equità connessa
all’esigenza di reperimento delle risorse per le spese pubbliche tra i contribuenti, tra le singole voci
dell’unica imposta IUC;

 Presa visione della Legge di stabilità 2018 n. 205 del 2017;

 Ritenuto che le aliquote ora in approvazione per il 2017 sono proposte a espressa conferma
di quelle del 2017, nei limiti ammessi dalla Norma per effetto della modifica intervenuta con la
menzionata Legge 208/2015;

 Ritenuto in particolare opportuno confermare per il 2018 le aliquote IMU del 2017 nella
misura del 10 per mille per gli altri fabbricati diversi dall’abitazione principale e pertinenze, per le
aree edificabili e i terreni ferme restando le esenzioni previste dall'art. 1, comma 13, Legge
208/2015, come leggibile in dispositivo, fatta eccezione per i fabbricati delle categorie catastali C/1,
C3 e D con aliquota del 7,6 per mille e di azzerare l’aliquota TASI per la tipologia di beni immobili
interessati che pagano detta aliquota del 10 per mille in ottemperanza al comma 676 dell’art. 1
L.147/2013;

 Ritenuto inoltre opportuno confermare per il 2018 le aliquote IMU del 2017 nella misura del
4,8 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale esclusivamente le per le sole categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 e pertinenze connesse  e di azzerare l’aliquota TASI per questa specifica
tipologia di beni immobili interessati che già pagano l’IMU con l’aliquota del 4,8 per mille in
ottemperanza al comma 676 dell’art. 1 L.147/2013;

 Ritenuto equo che gli immobili di categorie catastali C/1, C3 e D, che pagano l’imposta IMU
nella misura del 7,6 per mille, come leggibile in dispositivo, corrispondano la TASI con l’aliquota
nella misura del 2,4 per mille e quindi entro la misura di cui al comma 677, di modo che la somma
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delle due aliquote IMU e TASI dia il risultato del 10 per mille complessivo, che è conforme alla
Legge;

 Dato atto che l’entrata TASI serve a finanziare la spesa per i servizi indivisibili indicati
analiticamente in dispositivo per il 2016, che fa parte essenziale e sostanziale della presente
deliberazione, coerentemente ai principi fissati dal Regolamento IUC, approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 15 del 30/06/2014.

 Dato atto che il comma 703 dell’art. 1 Legge 147/2013  lascia salva la disciplina per
l’applicazione dell’IMU;

 Dato atto che l’art. 1, comma 380 punto f) Legge 228/2012 ha riservato allo Stato il gettito
dell’imposta nella misura del 0,76 per cento, relativamente ai fabbricati di categoria catastale D;

Dato atto che l’art. 1, comma 380 punto g) Legge 228/2012 ha riservato al Comune il  gettito
dell’imposta IMU  ad eccezione dei fabbricati di categoria catastale D;

 Considerata la volontà di approvare le aliquote e detrazioni nella misura indicata in
dispositivo entro le delimitazioni sancite dall’art. 13 D.L. 201/2011 e successiva disposizione
dell’art. 1, comma 380 punto h) Legge 228/2012, relativamente ai fabbricati della categoria catastale
D;

 Individuate esclusivamente le aliquote e detrazioni IUC delle sezioni IMU e TASI così come
descritte in dispositivo;

 Riscontrato che nel caso vi sia un maggior versamento per una voce della IUC per IMU o
TASI si procederà alla compensazione come previsto dall’art. 8 della L. 212/2000;

 Ricordato che i termini di Legge per il versamento dell’IMU e della TASI sono stabiliti
dall’art. 1, comma 688 della Legge 147/2013 e che l’Ente terrà  conto di esse nella definizione delle
due scadenze differenziate delle rate della TARI  2017, di cui al menzionato comma 688 nei limiti
in cui ciò sarà possibile;

 Individuate esclusivamente le aliquote e detrazioni IUC delle sezioni IMU e TASI così come
descritte in dispositivo;

 Letto l’art. 10, comma 4, lettera b) del D.L. 08.04.2013, che in estrema sintesi concerne il
termine di pubblicazione della deliberazione sul sito informatico del Ministero;

 Visti i pareri di cui all’art 49, comma 1 D.lgs. 267/2000, uniti alla  presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;

CON VOTI  espressi per alzata di mano 
Votanti:  8
Astenuti: 1 (Colombo Luciana)
Favorevoli: 7
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Contrari: 1 (Caspani Barbara)
DELIBERA

1) Approvare le premesse integralmente quale parti del presente dispositivo;
2)  Conseguentemente di determinare le aliquote e detrazioni IMU e TASI del 2018  nei limiti e

con le prescrizioni ammessi dalla Legge 208/2015, dalla Legge 232 del 2016 e da ultimo
Legge 205/2017, coerentemente alla facoltà dalla normativa con espressa conferma di quelle
del 2017  come segue:

Sezione IMU
ALIQUOTA ORDINARIA ALTRI FABBRICATI, AREE EDIFICABILI E TERRENI:

 del 10 per mille per tutti i beni immobili diversi dall’abitazione
principale, comprese le aree edificabili e terreni ferme restando le esenzioni di Legge
previste dall’art. 1, comma 13 della Legge 208/2015, ad eccezione di tutti i fabbricati di

categoria catastale C/1, C/3 e tutte le categorie D.

del 7,6 per mille per tutti i fabbricati di categoria catastale C/1, C/3 e

tutte le categorie D.

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE:   

del 4,8 per mille esclusivamente per le sole   unità immobiliari di
categoria A/1,  A8,  A/9   e loro  pertinenze collegate di categorie catastali C/2,C/6 e
C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate prima, posseduti da persone fisiche che siano  residenti e abbiano la dimora abituale
nella casa adibita ad abitazione principale. Sono comprese le unità immobiliari e pertinenze
considerate espressamente dalla Legge come abitazione principale. Queste unità
immobiliari non pagano la TASI 2018.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare   adibita   ad abitazione  principale  del  soggetto
passivo  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 da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per  la  quale  la  destinazione medesima si verifica. 
La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50  euro  per  ciascun figlio di età non
superiore  a  ventisei  anni,  purché dimorante abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell'unita'
 immobiliare adibita  ad  abitazione  principale, fermo restando che l’importo massimo della
detrazione per figli non  può essere superiore ad euro 400.

Sezione TASI
Sono escluse dal pagamento TASI  tutte le unità immobiliari adibite ad
abitazione principale  e relative pertinenze.   

ALIQUOTA del 2,4 per mille:
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PER I SOLI IMMOBILI DI CATEGORIA CATASTALE C1, C3 e D

ALIQUOTA ORDINARIA dell’ 1,00 per mille:
FABBRICATI RURALI E STRUMENTALI

ALIQUOTA del 2,4 per mille:
PER I FABBRICATI DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE

ALLA VENDITA

Al di fuori dai casi sopra espressamente previsti la TASI non è dovuta.

Individuazione analitica dei costi alla cui copertura è destinata la TASI 2018
Servizi Indivisibili:

Descrizione del servizio Costo di riferimento

Segreteria Generale € 120.000,00
Informatizzazione € 45.000,00
Convenzione segreteria € 13.000,00
Illuminazione pubblica € 95.000,00

Entrata prevista per la TASI 2018   € 273.000,00
Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuto altresì opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000, al fine di consentire l’approvazione
del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018 e dei relativi documenti allegati nei termini
di legge;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da parte dei Consiglieri presenti  e votanti,
esito della votazione proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti,

D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per dar celere corso agli
adempimenti connessi. 

Allegati: Pareri.






