
comune di cerro maggiore
provincia di milano

VERBALE DI DELIBERAZIONE
COMMISSARIALE

Copia N° 38/C.C. del 21-12-2017

OGGETTO:APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2018

L'anno  duemiladiciassette, addì  ventuno del mese di dicembre alle ore 19:00, in Cerro Maggiore,
nella Sede Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Anna Pavone, in virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Repubblica del 15
maggio 2017, con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Michele Panariello.

Assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 provvede a
deliberare sull'argomento indicato in oggetto.



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2018

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2017 con il quale è stato disposto lo scioglimento
del Consiglio Comunale di Cerro Maggiore e la dott.ssa Anna Pavone è stata nominata Commissario
Straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente;

Dato atto che al predetto Commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al
Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con la presente deliberazione il Commissario è nell'esercizio delle competenze e dei poteri del
Consiglio Comunale;

Visto l’art. 1 - comma 639 - della Legge 147/13, istitutivo, a decorrere dal 01.01.14, dell’Imposta Unica
Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 201/11 convertito con
modificazioni dalla Legge 214/11, dal Tributo sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visto l’art. 1 - comma 703 - della Legge 147/13 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore della IUC
lascia salva la disciplina dell’IMU”;

Visto l’art. 13 del DL 201/11 istitutivo, a decorrere dal 01.01.12, dell’Imposta Municipale Propria di cui agli articoli
8 e 9 del D.Lgs. 23/11, come modificato dall’art. 4 del DL 16/12, dall’art. 1 - comma 380 - della Legge 228/12 e
dall’art. 1 - comma 707 - della L. 147/13 nonché le norme dell’art. 14 - commi 1 e 6 - del medesimo Decreto;

Richiamate le norme contenute nell’art. 4 del DL 16/12 e nell’art. 1 - commi 707-728 - della Legge 147/13 e le
disposizioni del D.Lgs. 504/92, dell’art.1 - commi 161-170 - della Legge 296/06 direttamente o indirettamente
richiamate dall’art. 13 del DL 201/11;

Visto l’art. 9 del DL 174/12, convertito con modificazioni dalla Legge 213/12;

Visto l’art. 1 - comma 380 - della Legge 228/12, come modificato dall’art. 1 - comma 729 - della Legge 147/13, il
quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013:

è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13 - comma 11 - del DL 201/11;
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 base dello 0,76% per gli
immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTI altresì:
l’art. 10 - comma 4 - del DL 35/13, convertito con modifiche dalla Legge 64/13, che ha apportato
ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria;
l’art. 2 del DL 102/13 il quale stabilisce, con decorrenza dal 01.01.14, l’esenzione dal tributo per
i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati;

Richiamati inoltre i commi da 707 a 721 della Legge 147/13 che hanno stabilito, con decorrenza 01.01.14:
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; dei
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero
delle Infrastrutture del 22.04.08; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio; dell’immobile di cui alla lettera d) del comma 2 del DL 201/11;
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 delle 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);

Richiamato il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/13, 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 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 31.12.13, fissata al 10,6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione
principale e del 6 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale (per le sole categorie non esenti) e
dato atto che le aliquote applicate dal Comune di Cerro Maggiore rispettano tale vincolo;

Visto 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 DL 201/11 e dell’art. 14 -
comma 6 - del D.Lgs. 23/11, nonché dall’art. 1 - comma 702 - della Legge 147/13;

Richiamate:
la Legge n. 208/15 (Legge di stabilità per l'anno 2016) che all'articolo 1 - comma 26 - prevede che non•
possano essere aumentati per l'anno 2016 i tributi e le addizionali attribuiti agli enti locali ma che tale
sospensione non si applica alla TARI;
la Legge n. 232/16 (Legge di stabilità per l'anno 2017) - che all'articolo 1 comma 42 lettera a) - proroga•
tale principio anche per il 2017 e dato atto che le aliquote del Comune di Cerro Maggiore rispettano tale
vincolo;

Richiamati in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del DL 201/11:
il comma 6, che 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, che consente 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;
il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad-
uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del DL 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo
tuttavia l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o
parzialmente montani nell’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ISTAT, esenzione oggi estesa
dall’art. 1, comma 708, della Legge 147/13 a tutti i Comuni;
il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative-
pertinenze, così come definite dall’art. 13 - comma 2 - del DL 201/11, compete una detrazione d’imposta
pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione
alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari;

Visti:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29.07.14, con la quale sono state stabilite le aliquote•
e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2014 e dato atto che tale delibera, non
essendo mai stata modificata, è rimasta vigente fino all'anno d'imposta 2017;
il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione del•
Consiglio Comunale n. 31 del 29.07.14, nel quale è disciplinata (nella parte seconda) l’Imposta



Municipale Propria;

Dato atto che:
la Legge n. 208/15 (Legge di stabilità per l'anno 2016) all'articolo 1 - commi 53 e 54 - stabilisce che per•
gli immobili locati a "canone concordato” (stipulati ai sensi della Legge 431/98) l’IMU e la TASI siano
ridotte del 25% applicando l'aliquota stabilita dal Comune;
in data 16 gennaio 2017 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro•
dell’economia e delle finanze, ha emanato il decreto di cui all’art. 4 - comma 2 - della sopracitata Legge
431/98 (pubblicato sulla G.U. n. 62 del 25.03.17) contenente i criteri generali per la definizione dei
canoni di locazione da determinare nell’ambito degli Accordi locali
il Comune di Cerro Maggiore sta definendo, insieme agli altri Comuni dell'ambito distrettuale del•
legnanese, un protocollo d'intesa, da sottoscrivere con le associazioni sindacali dei conduttori e della
proprietà edilizia maggiormente rappresentative, che definisca i limiti di riferimento per la determinazione
dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo;
che tale nuovo accordo sostituirà integralmente quello concluso dal Comune di Cerro Maggiore in data•
14.10.99 ed avrà applicazione per i soli contratti stipulati, tacitamente rinnovati o prorogati sotto la sua
vigenza;
che si ritiene opportuno, per favorire la stipula dei contratti di locazione a "canone concordato",•
prevedere un'apposita aliquota agevolata ai fini dell'IMU;

Ritenuto, allo scopo di garantire il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, la corretta gestione, la
conservazione degli equilibri di bilancio nonché l’idoneità del bilancio al raggiungimento degli obiettivi di finanza
derivata, di deliberare le aliquote del tributo come segue:

aliquota 3,9 prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze (delle categorie catastali A/1, A/8 e•
A/9);
aliquota 7,6 per mille  per le unità immobiliari ad suo abitativo (comprese le relative pertinenze•
classificate esclusivamente nelle categorie C2, C6 e C7 nella misura massima di un’unità per ciascuna
categoria) concesse dal possessore in comodato o in uso gratuito a parenti fino al 2° grado che nelle
stesse abbiano la propria residenza anagrafica e la dimora abituale applicabile a seguito di apposita
istanza dell’interessato, ai sensi del regolamento comunale;
aliquota 4,4 per mille per gli immobili affittati a canone concordato (ai sensi della Legge 431/98) sulla•
base dell'accordo dei Comuni dell'ambito distrettuale del legnanese;
aliquota 9,1 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili (compresi altri immobili, aree edificabili e•
terreni agricoli);

Dato atto che l’art. 13 - comma 13-bis - del DL 201/11 prevede che “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 esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la  pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 -
comma 3 - del D.Lgs. 360/98, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L'efficacia delle
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il
versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'art. 9 del D.Lgs. 23/11 è eseguito sulla base dell'aliquota e
delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo art. 9
è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla
base degli atti  pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune
è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedent
e
”;

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo
Fiscale - prot. n. 4033/14 del 28.02.14, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante



inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei
regolamenti dell’imposta unica comunale (IUC);

Richiamato il Decreto del Commissario Prefettizio n. 13 del 27.04.2017 di conferimento delle funzioni dirigenziali
dell'Area Servizi Finanziari;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente dell’Area Servizi Finanziari ai sensi
dell'articolo 49 - comma 1 - del D.Lgs. 267/00;

D E L I B E R A

di fissare le aliquote per l’imposta municipale propria - IMU 2018 come segue:1.
aliquota 3,9 per mille per le abitazioni principali non esenti (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative•
pertinenze;
aliquota 7,6 per mille per le unità immobiliari ad suo abitativo (comprese le relative pertinenze•
classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità per ciascuna
categoria) concesse dal possessore in comodato o in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado
che nelle stesse abbiano la propria residenza anagrafica e la dimora abituale (applicabile solo a seguito
di apposita istanza dell’interessato, ai sensi del regolamento comunale);
aliquota del 4,4 per mille per gli immobili affittati a canone concordato (ai sensi della Legge 431/98) sulla•
base dell'accordo dei Comuni dell'ambito distrettuale del legnanese;
aliquota 9,1 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili (compresi altri immobili, aree edificabili e•
terreni agricoli);

di dare atto che tali aliquote rispettano i vincoli previsti dalla Legge n. 208/15 articolo 1 - comma 26 e dall’art.2.
1 della L. 147/13 - comma 677;

di confermare, nella misura di € 200,00, la detrazione prevista dall’art. 13 - comma 10 - del DL 201/113.
convertito nella Legge 214/11 per l’abitazione principale e le relative pertinenze (applicabile alle unità
immobiliari appartenenti alle categoria catastale A/1, A/8 e A/9).

di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del4.
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1 - comma 3 - del D.Lgs. 360/98 e
successive modificazioni;

di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune;5.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 - comma 4 - del6.
D.Lgs. 267/00.



comune di cerro maggiore
provincia di milano

Proposta di deliberazione da sottoporre al Commissario Straordinario nell'esercizio delle competenze
e dei poteri del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2018

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere Favorevole

di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Cerro Maggiore, li 20-12-2017 La Dirigente Area Servizi Finanziari
F.to Dott.ssa Adriana Roveda

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere Favorevole

di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Cerro Maggiore, li 20-12-2017 La Dirigente Area Servizi Finanziari
F.to Dott.ssa Adriana Roveda

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate



Letto, approvato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario
F.to Dott.ssa Anna Pavone

Il Segretario Generale
F.to Dott. Michele Panariello

Si certifica che questa delibera verrà pubblicata in copia all’albo comunale il giorno 02-01-2018 e
vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
F.to Dott. Michele Panariello

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Generale
Dott. Michele Panariello

Questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, D. Lgs. 267/2000, in data 21-12-2017

Il Segretario Generale
F.to Dott. Michele Panariello

Originale del documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate


