
 COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO  

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 N° 7 del 20/02/2019 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) - ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 

2019 

 

 

L'anno 2019, addì venti del mese di Febbraio  alle ore 21:00 , nella  SCUOLA PRIMARIA , previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco 

Molteni Maria Antonia il Consiglio Comunale. 

 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa 

Maggi Emanuela. 

 

Intervengono i Signori: 

 

n. Nome P A n. Nome P A 

1 MOLTENI MARIA 

ANTONIA 

X  8 DAL SANTO ELENA X  

2 CORTI MARIAMBROGIA X  9 LORIA NICOLÒ  X 

3 TODARO VINCENZO X  10 FORMENTI MARIA IDA X  

4 CORBETTA CORRADO X  11 DITTONGHI LUIGI 

ALESSANDRO 

X  

5 DOZIO MARCO X  12 CEREDA SILVIA X  

6 NEGRI SILVIA MARIA 

ROSA 

X  13 DEGLI AGOSTI AUGUSTO X  

7 CAZZANIGA GIOVANNI X      

 

 
PRESENTI: 12                    ASSENTI: 1 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 

trattare il seguente argomento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N°  7   Reg. Delib. C.C.         Seduta del 20/02/2019

    

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - 

ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2019 

 

 

Il Sindaco relaziona sull’argomento avente per oggetto: “Imposta Municipale Propria (IMU) e tributo sui servizi 

indivisibili (TASI) - aliquote e detrazioni di imposta per l'anno 2019”, dopo aver disposto la consegna ai Capigruppo 

consiliari del nuovo testo di deliberazione recante l’integrazione relativa alla destinazione dei proventi. 

 

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

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

 

 
 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

- l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito l’imposta 

municipale propria (IMU) a decorrere dall’anno 2012; 

- la L. n. 147 del 27 dicembre 2013, all’art. 1, comma 639, ha istituito l’imposta unica comunale (IUC), 

composta dalla tassa rifiuti (TARI), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dall’imposta municipale 

propria (IMU); 

- l’istituzione della IUC ha lasciato salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU, così come disposto dal 

comma 703, dell’art. 1, della sopra citata L. n. 147/2013; 

- l’art. 13 del sopra citato D.L. n. 201/2011 stabilisce che l’imposta municipale propria (IMU) non si applica al 

possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 

Visto e considerato l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, il quale dispone: 

- al comma 6 che “l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del 

Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 456, possono 

modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”; 

- al comma 6-bis che “per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, 

l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per 

cento”; 

- al comma 7 che “l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. 

I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”; 

- al comma 9-bis che “a decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati 

costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano 

in ogni caso locati”; 

 

Visto l’art. 1 della L. n. 147 del 27/12/2013, e precisamente i seguenti commi: 

- il comma 669 con il quale viene stabilito che “il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la 

detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli 

e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13, comma 2, 

del D.L.  6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”; 

- il comma 675 il quale stabilisce che la base imponibile della TASI è quella prevista  per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, comma 3: “La base imponibile 

dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, 

commi 1,3,5 e 6, del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504 e dei commi 4 e 5 del presente articolo..”; 

- il comma 676 che stabilisce: “L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille…”; 

- il comma 678 che stabilisce: “Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. 

I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino 

all’azzeramento”; 

- il comma 683 che prevede l’approvazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, delle aliquote TASI le quali possono essere differenziate in ragione 

del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 

Viste le deliberazioni di C.C. n. 47 e n. 48 del 18/12/2017 con le quali sono state confermate anche per l’anno 2018 le 

aliquote e detrazioni IMU e TASI; 

 



Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal regolamento IUC, si rinvia alle norme 

legislative inerenti la IUC, alla Legge 212/2000 (statuto diritti del contribuente), oltre a tutte le successive modificazioni 

ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative 

ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento; 

 

Preso atto che il termine per l’approvazione del bilancio 2019 degli enti locali è stabilito al 31 marzo 2019, così come 

da Decreto Ministeriale del 25/01/2019; 

 

Vista la delibera di C.C.n. 10 del 14/03/2011 con la quale sono stati approvati i valori venali di riferimento delle aree 

fabbricabili ai fini dell’imposta comunale sugli immobili; 

 

Vista la delibera di G.C. n. 67 del 14/05/2018: “Accordo locale relativo ai contratti di locazione di canone concordato – 

utilizzo accordo vigente presso altro Ente demograficamente omogeneo”; 

 

Preso atto della volontà dell’Amministrazione Comunale di rimodulare la tassazione IMU – TASI degli immobili 

gruppo D e C3, lasciando inalterata l’aliquota totale impositiva e precisamente: 

 

A L I Q U O T E  2 0 1 8 A L I Q U O T E  2 0 1 9 

IMU 10,00 ‰ 

 

IMU 8,10 ‰ 

 

TASI 0,60 ‰ 

 

TASI 2,50 ‰ 

 

Totale 10,60 ‰ 

 

Totale 10,60 ‰ 

 

 

Ritenuto di confermare, per l’IMU con esclusivo riferimento agli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9, la detrazione di € 200,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione l’abitazione principale del soggetto 

passivo, con le relative pertinenze, nella misura prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. 

n. 214/2011; 

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 

 

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. 12 Consiglieri presenti: votanti n. 12, n. 12 voti favorevoli, 

 

 

DELIBERA 

 

 

di approvare per l’anno 2019 le seguenti aliquote per la determinazione dell’imposta municipale propria IMU e del 

tributo per servizi indivisibili TASI come segue: 

 

DESCRIZIONE IMU TASI 

* abitazione principale e pertinenza cat. A1, A8 e A9 5,50  ‰ 0,5 ‰ 

* altri immobili destinati ad abitazioni concesse in uso gratuito  

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

comodato  

7,60 ‰ (*) 0,0 ‰ 

* altri immobili destinati ad abitazioni con contratto di affitto 

regolarmente registrato 

8,60 ‰ 0,0 ‰ 

* altri immobili destinati ad abitazioni e relative pertinenze non 

locati 

10,00 ‰ 0,0 ‰ 

* immobili gruppo D e C3 8,10 ‰ 2,5 ‰ 

* altri immobili 8,60 ‰  0,0 ‰ 

* aree edificabili 10,00 ‰ 0,0 ‰ 

* terreni agricoli 7,60 ‰ 0,0 ‰ 

* immobili concessi in locazione a canone concordato 5,25 ‰ 0,0 ‰ 

* fabbricati rurali ad uso strumentale (D10) ESENTE 0,0 ‰ 



* fabbricati rurali ad uso strumentale (altri) 1,00 ‰ 0,0 ‰ 

* unità immobiliari di proprietà degli Istituti autonomi per le case 

popolari (A.L.E.R.) regolarmente assegnate non aventi le 

caratteristiche di alloggio sociale di cui al D.M. 22/04/2008 

7,60 ‰ 0,0 ‰ 

 

 

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

- che sia utilizzata da questi come abitazione con contratto registrato entro il 30/06/2019; 

- 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 30/06/2019 salvo modifiche 

normative; 

- il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli 

minori; 

 

di confermare, ai fini IMU, la detrazione per le abitazioni principali e relative pertinenze, con esclusivo riferimento agli 

immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nella misura di € 200,00 rapportati al periodo dell’anno 

durante il quale si protrae tale destinazione, così come previsto dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito 

nella L. n. 214/2011; 

 

di confermare la delibera di C.C. n. 10 del 14/03/2011 con la quale sono stati approvati i valori venali di riferimento 

delle aree fabbricabili ai fini dell’imposta comunale sugli immobili; 

 

di dare atto che il gettito della TASI 2019 è stimato in € 268.000,00 ed è destinato alla copertura dei seguenti servizi 

indivisibili:  

Descrizione Importo 

Illuminazione pubblica e viabilità 190.000,00 

Personale polizia locale 77.000,00 

Manutenzione verde pubblico 36.500,00 

Gestione biblioteca comunale 57.500,00 

TOTALE 361.000,00 

 

di rinviare per tutto quanto non previsto dal presente atto alle disposizioni di legge in materia di imposta municipale 

propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) nonchè ai rispettivi regolamenti componenti dell’imposta 

unica comunale (IUC); 

 

di prendere atto della facoltà prevista dall’art. 193, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000, di modificare in sede di verifica degli 

equilibri di bilancio entro il 31 luglio le aliquote dei tributi; 

 

di trasmettere, a norma dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla 

sua esecutività e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione. 

 

Successivamente, 

 

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

 

Visto l’esito della votazione espressa in forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti: votanti n. 12, n. 12 voti 

favorevoli, 

 

DELIBERA 

 

 

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

presente atto. 

 

 

 



 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

Molteni Maria Antonia Dott.ssa Maggi Emanuela 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 

 


