
Comune di Trezzano Rosa
Provincia di Milano C.C.

Numero

 4 

Data

 21/02/2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) ANNO 2019.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciannove, addì ventuno del mese di Febbraio  alle ore 21:00, nella Sala Consiliare, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 
presidenza de Il Sindaco Daniele Grattieri  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A
1 GRATTIERI DANIELE SI
2 LIMONTA ADELIO SI
3 CATALDO DIEGO SI
4 BAIO MARCO  SI
5 CONFALONIERI ERNESTO SI  
6 FUMAGALLI SIMONE FRANCESCO 

PAOLO
SI  

7 PRESTIPINO PAOLO PIO MARIA SI  
8 CAMBIAGO FEDERICA SI  
9 CAGLIANI LUCA  SI
10 CASTELLAZZI AMBROGIO SI  
11 SUMA VENERE  SI
12 CIANNI PAOLO SI  
13 CONTI LAURA SI  

PRESENTI: 10 ASSENTI: 3

Partecipa il Segretario Dott.ssa Priscilla Lidia Latela
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 
l'argomento di cui in oggetto.
 



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta riportata in calce;

Visti i pareri espressi, agli atti, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Presenti n. 10 Consiglieri,
Con voti favorevoli: n. 7 (sette)
Contrari: n.  3 (Castellazzi, Cianni, Conti)
Astenuti: // nessuno
Voti legalmente espressi in forma palese e proclamati dal Sindaco,

DELIBERA

Di approvare la proposta menzionata.



Proposta di Delibera n. 5 del 13/02/2019   

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) ANNO 2019. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 2019/IV.3.15

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) 
basata su due presupposti impositivi: 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Considerato che 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 l’art. 1 co. 677 della L. 147/2013, citata:
“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota 
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU 
per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione 
alle diverse tipologie di immobile”;

Visti altresì:
 il D. L. 06.12.2011 n. 201, e s.m.i. (convertito in Legge 22.12.2011 n. 214)
 la Legge 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), art. 1 co. 380
 il D. L. 21.05.2013 n. 54, e s.m.i. (convertito in Legge 18.07.2013 n. 85)
 la Legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), co. 13 e segg.

Vista la L. 30.12.2018 n. 145 (legge di stabilità 2019) e ritenuto per l’anno 2019 di confermare i 
valori, pari a quelli in vigore nell’anno 2015, così come già confermati per gli anni 2016, 2017 e 
2018, ai fini di avere un cespite tributario sufficiente al raggiungimento dell’efficienza dei servizi;

Visti i pareri favorevoli, agli atti, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Presenti n. 10 Consiglieri,
Con voti favorevoli: n. 7 (sette)
Contrari: n.  3 (Castellazzi, Cianni, Conti)
Astenuti: // nessuno
Voti legalmente espressi in forma palese e proclamati dal Sindaco,



DELIBERA

1. Di confermare per l’anno 2019, le aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (detta 
anche Imposta Municipale Unica o I.M.U.) come di seguito:

Aliquota / detrazione Misura
aliquota base ordinaria unica 7,60 per mille

aliquota per abitazione principale e relative pertinenze (ove 
applicabile)

4,00 per mille

aliquota per immobili di categoria catastale “D” 8,60 per mille
aliquota per immobili classificati come abitazione sfitti o non 
ceduti in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta

8,60 per mille

aliquota per immobili classificati come abitazione affittati o 
ceduti in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta

8,00 per mille

aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00 per mille
detrazione per l’abitazione principale (ove applicabile) oltre € 
50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni convivente 
e residente;

€ 200,00 annue

2. Di dare atto che il gettito previsto per l’anno 2019 è pari a € 570.000,00, al netto della quota di € 
311.920,00 di decurtazione per alimentare il fondo si solidarietà 2019;

3. Di trasmettere il presente atto al MEF inserendolo nell’apposito portale entro 30 gg dalla data di 
esecutività della presente.

Successivamente, con separata votazione
Presenti n. 10 Consiglieri,
Con voti favorevoli: n. 7 (sette)
Contrari: n.  3 (Castellazzi, Cianni, Conti)
Astenuti: // nessuno

delibera
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile

ai sensi dell'art. 134, co. 4,  del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco 
 Daniele Grattieri

Il Segretario
 Dott.ssa Priscilla Lidia Latela

(Atto sottoscritto con firma digitale) (Atto sottoscritto con firma digitale)


