
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.  7  del  07-02-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno   duemiladiciannove  il giorno  sette del mese di febbraio si è 

riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, alle ore 20:30 in 

sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri, al presente punto all’ordine del giorno, risultano: 
 
 

MASSIRONI ANDREA P SELLITTO ERNESTO P 

PROCOPIO GIUSEPPE P TOMALINO JOHN PATRICK P 

TAMANDI FABIO P MAGGIONI MARIA NORMA P 

GARGANTINI FEDERICA P VILLA SILVIA A 

VIVENZIO MASSIMILIANO P MARINARI VALERIA P 

SESANA MARIA SILVIA P POZZI ALESSANDRO A 

COGLIATI ISABELLA P PANZERI MASSIMO AUGUSTO P 

ALBANI FIORENZA P ROBBIANI ANDREA AMBROGIO P 

CASALETTO ALFREDO P   

  

PRESENTI…:    15  ASSENTI…..:     2 

 

Degli Assessori esterni, risultano: 
 

   

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Santo Russo, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, MASSIRONI 

ANDREA assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto sopra indicato. 
 

  

 

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) E DELLA TASI PER L'ANNO 2019. 

Servizio Affari Generali 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e articolo 

13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 

Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale 

propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in 

tutti i comuni del territorio nazionale; 

 

VISTA la Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i. la quale, con i commi dal 639 

al 705 dell’articolo 1 istituisce, a decorrere dal 01 gennaio 2014, l’Imposta  Unica 

Comunale, di seguito denominata “IUC”, basata su due presupposti impositivi, uno 

costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e l’altro collegato 

all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

DATO ATTO che, in conformità al comma 639 dell’articolo 1 della citata Legge 

n. 147/2013, la IUC è composta da: 

 

a. IMU - imposta municipale propria - di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 

di immobili, escluse le abitazioni principali; 

b. TASI – tributo per i servizi indivisibili – a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile; 

c. TARI – tassa sui rifiuti – destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

ATTESO che il comma 703 dell’articolo 1 della citata Legge n. 147/2013 

prevede che “L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione 

dell’IMU.”; 

 

RICHIAMATE le seguenti, successive, disposizioni legislative: 

 

 Decreto Legge 06/03/2014 n. 16 denominato “Disposizioni urgenti in 

materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità 

dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche” convertito con modificazioni 

dalla L. 2 maggio 2014, n. 68; 

 

 Decreto Legge 28/03/2014 n. 47 denominato “Misure urgenti per 

l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015” 

convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80; 

 

 Decreto Legge 24/04/2014 n. 66 denominato “Misure urgenti per la 

competitività e la giustizia sociale”, convertito con modificazioni dalla L. 

23 giugno 2014, n. 89; 

 

 Legge 23/12/2014, n. 190 denominata “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)”; 
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 Decreto Legge 24/01/2015 n. 4 denominato “Misure urgenti in materia di 

esenzione IMU”, convertito con modificazioni dalla Legge 24/3/2015, n. 

34; 

 

 Legge 28 dicembre 2015 n. 208 denominata “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di 

stabilità 2016)”; 

 

 Legge 11 dicembre 2016 n. 232 denominata “Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 

2017-2019”;  

 

 Legge 27/12/2017 n.  205 denominata “Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-

2020;  

 

 Legge 30 dicembre 2018, n. 145 denominata “Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 

2019-2021”; 

 

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica comunale 

denominata “IUC”; 

 

PRESO atto che il comma 1092 dell’articolo 1 della richiamata Legge 30 

dicembre 2018, n. 145 estende la riduzione del 50 per cento della base imponibile 

IMU, prevista dalla legge per le abitazioni concessi in comodato d’uso a parenti in 

linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo in 

presenza di figli minori, purchè sussistano i requisiti previsti dalla legge (possesso, 

da parte del comodante, di un unico immobile oppure di due immobili ubicati nello 

stesso comune di cui uno -quello non concesso in comodato- adibito a abitazione 

principale del possessore/comodante, e di contratto registrato all’Agenzia delle 

ENTRATE; 

 

TENUTO CONTO di quanto sopra indicato, si ritiene di: 

 

1. confermare, per l’anno 2019 le stesse aliquote IMU in vigore nell’anno 2018, di 

seguito indicate: 

 

 

DESCRIZIONE ALIQUOTA  ANNO  2019 

Aliquota abitazione principale per le 

categorie catastali A1 – A8 – A9 e 

relative pertinenze 

0,60 per cento 

Detrazione abitazione principale 200 euro 

Aliquota per le categorie catastali A1 – 

A8 – A9 e relative pertinenze non 

destinate ad abitazione principale 

1,06 per cento 

Aliquota unità immobiliari concesse in 

uso gratuito (art. 13, c. 3 lett. 0a, 

D.L. 201/2011) 

0,96 per cento 

Aliquota categoria catastale D5 1,06 per cento 

Aliquota categoria D ( escluso D5) 0,89 per cento 
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Aliquota aree fabbricabili 1,06 per cento 

Aliquota fabbricati aventi categoria 

catastale A, diverse da A10, e relative 

pertinenze C2, C6, C7, non destinate 

ad abitazione principale 

1,06 per cento 

Aliquota fabbricati aventi categoria 

catastale: 

C1    (immobili uso commerciale) 

C3    (immobili artigianali) 

A10  (immobili uso ufficio) 

C4     (fabbricati e locali per esercizi 

sportivi senza   fine di lucro) 

0,89 per cento 

Aliquota ordinaria  0,96 per cento 

 

precisando che l’aliquota denominata “Aliquota unità immobiliari concesse in uso 

gratuito” di cui al prospetto sopra riportato è relativa alle sole tipologie di fabbricati 

concessi in uso gratuito a parenti di primo grado aventi tutti i requisiti previsti dalle 

vigenti disposizioni legislative, in conformità alla risoluzione n. 1DF del 17 febbraio 

2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – 

Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale e che la stessa sarà applicata 

ai casi di cui al richiamato articolo 1 comma 1092 della Legge 30.12.2018 n. 145; 

 

 

2. di dare atto che: 

 

 non si individua l’aliquota per i terreni agricoli, in quanto non assoggettabili 

all’IMU per il Comune di Merate; 

 dall’anno 2016 l’articolo 1 comma 669 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 

ha escluso dal presupposto impositivo della TASI il possesso o la detenzione, 

a qualsiasi titolo, dell’abitazione principale; 

 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale 

adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, 

provvedono a “disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, 

salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, 

dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 

 

VISTO l’articolo 27 comma 8 della Legge n. 448/2001 il quale dispone che “Il 

comma 16 dell’articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 è sostituito dal 

seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 

l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del  

Decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante l’istituzione di una 

addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 

pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 

locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. I regolamenti delle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purchè nel termine di cui sopra, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

RICHIAMATO l’articolo 174 del D.lgs. 267/2000 il quale fissa al 31 dicembre il 

termine per l’approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 
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VISTO che il Decreto del Ministero dell’Interno del 07.12.2018 ha differito al 

28 febbraio 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021; 

 

ACQUISTO il parere del Revisore unico del Conto, espresso favorevolmente 

con proprio verbale n. 8 del 18.01.2019, acquisito al protocollo generale in data 

21.01.2019 al n. 2288; 

 

VISTO l’articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000, relativo alle 

attribuzioni dei Consigli Comunali; 

 

VISTO l’articolo 36 dello Statuto Comunale; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, 

Gare e Servizi Informativi  – Rag. Sabina Casati - ai sensi del combinato disposto 

degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla 

regolarità tecnica dell’atto in esame; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario 

e Personale – Dott.ssa Patrizia Parma, ai sensi del combinato disposto degli art. 49 

e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità 

contabile dell’atto in esame; 

 

CON VOTI n. 12 favorevoli, n. 0 contrari, n. 3 astenuti (Maggioni Maria 

Norma, Panzeri Massimo Augusto e Robbiani Andrea Ambrogio), essendo n. 15 i 

Consiglieri presenti e votanti, espressi con votazione palese, mediante sistema di 

votazione elettronico. 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare quanto esposto in premessa, che viene qui richiamato e 

integralmente riportato quale parte integrante; 

 

2. di approvare, per l’anno 2019, con effetto dal 1° gennaio, le aliquote 

dell’Imposta Municipale Propria come di seguito specificate: 

 

 

DESCRIZIONE ALIQUOTA  ANNO  2019 

Aliquota abitazione principale per le 

categorie catastali A1 – A8 – A9 e 

relative pertinenze 

0,60 per cento 

Detrazione abitazione principale 200 euro 

Aliquota per le categorie catastali A1 – 

A8 – A9 e relative pertinenze non 

destinate ad abitazione principale 

1,06 per cento 

Aliquota unità immobiliari concesse in 

uso gratuito (art. 13, c. 3 lett. 0a, 

D.L. 201/2011) 

0,96 per cento 

Aliquota categoria catastale D5 1,06 per cento 

Aliquota categoria D ( escluso D5) 0,89 per cento 

Aliquota aree fabbricabili 1,06 per cento 
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Aliquota fabbricati aventi categoria 

catastale A, diverse da A10, e relative 

pertinenze, non destinate ad 

abitazione principale 

1,06 per cento 

Aliquota fabbricati aventi categoria 

catastale: 

C1    (immobili uso commerciale) 

C3    (immobili artigianali) 

A10  (immobili uso ufficio) 

C4     (fabbricati e locali per esercizi 

sportivi senza   fine di lucro) 

0,89 per cento 

Aliquota ordinaria  0,96 per cento 

 

3. di confermare che l’aliquota denominata “Aliquota unità immobiliari concesse in 

uso gratuito” di cui al prospetto sopra riportato è relativa alle sole tipologie di 

fabbricati concessi in uso gratuito a parenti di primo grado aventi tutti i requisiti 

previsti dalle vigenti disposizioni legislative, in conformità alla risoluzione n. 1DF 

del 17 febbraio 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 

delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale e che la 

stessa sarà applicata ai casi di cui al richiamato articolo 1 comma 1092 della 

Legge 30.12.2018 n. 145; 

 

4. di dare atto che: 

 

 non si individua l’aliquota per i terreni agricoli, in quanto non assoggettabili 

all’IMU per il Comune di Merate; 

 dall’anno 2016 l’articolo 1 comma 669 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 

ha escluso dal presupposto impositivo della TASI il possesso o la detenzione, 

a qualsiasi titolo, dell’abitazione principale; 

 per tutti gli altri aspetti applicativi si rimanda al vigente Regolamento “IUC” 

approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del del 28.02.2014 

e s.m.i; 

 

 

5. di inviare la presente deliberazione, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini 

di legge. 

 

Con successiva e separata votazione, con voti n. 15 favorevoli, n. 0 contrari, 

n. 0 astenuti, essendo n. 15 i Consiglieri presenti e votanti, espressi con votazione 

palese, mediante sistema di votazione elettronico, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto atto propedeutico 

all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021. 

 

 
 


