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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 21-03-2019

OGGETTO:APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE
DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2019.

L'anno  duemiladiciannove addì  ventuno del mese di marzo alle ore 20:30,

presso questa sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla

vigente legge vennero oggi convocati a seduta Pubblica, in sessione Ordinaria in Prima

convocazione i Signori Consiglieri Comunali.

Assume la presidenza il Sindaco Della Torre  Carla Alfonsa. Partecipa il SEGRETARIO

COMUNALE Carrera Dr.ssa Antonella Maria.

Della Torre Carla Alfonsa P Leoni Matteo P
Stucchi Gugliermo P Bonaccorsi Eleonora P
Dosso Matteo P Stucchi Maurizio P
Soldani Pasquale P Bortolin Elena P
Zoia Elena P Dosso Erica P
Bertolini Valery Angela P Colnaghi Gionata P
Cassago Gianluigi P

Presenti…:   13
Assenti….:    0

Il presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il

Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di

deliberazione indicata in oggetto.
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OGGETTO:APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE
DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 20,40 entra il Cosigliere Colnaghi Gionata. Consiglieri presenti n. 13.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto

legislativo 14 marzo 2011, n.23, in materia di federalismo fiscale municipale;

- ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l’imposta

municipale propria (IMU) con decorrenza dall’anno 2014 in sostituzione, per la componente

immobiliare, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in

relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);

- ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di

conversione 214/2011 e s.m.i., l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) è stata

anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012;

- la Legge di Stabilità 2014, L. n.147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità

locale sugli immobili mediante l’introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore

e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali che non rientrino nelle categorie catastali

A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico

dell'utilizzatore;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a

normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC);
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VISTO il comma 677 della Legge n. 147 del 23/12/2013 che testualmente recita: “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. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli

stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti

stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo

0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità

immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011,

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o

altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli

determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo

conto di quanto previsto

dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011”

VISTO l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive

modificazioni e integrazioni, e in particolare:

il comma 6 che prevede la possibilità di variare l’aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti-

di 0,3 punti percentuali;

il comma 7 che consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l’aliquota dello-

0,4% prevista per l’abitazione principale e le relative pertinenze;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “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. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

RICHIAMATO altresì l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n.

126/2014, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della

programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di

ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un

orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle

linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi

contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
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modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in

presenza di motivate esigenze”;

VISTO dapprima il D.M. del 07.12.2018, che ha disposto il differimento del termine per

l’approvazione del bilancio di previsione al 28 febbraio 2019, e successivamente il D.M. del

25.01.2019, che ha disposto il differimento del termine di cui sopra al 31 marzo 2019;

VISTO il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), approvato con

deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 28 del

27.03.2012, e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del

06.06.2014.

VISTO il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 06.06.2014, per le annualità d’imposta a partire dal

2014;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del

Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta

di deliberazione;

VISTO l'allegato parere del Revisore dei Conti in data 15.03.2019;

UDITI i seguenti interventi:

- Assessore Zoia: la scelta di aumentare le aliquote dell'IMU dal 9 al 10,6 è stata una scelta

obbligata e necessaria per chiudere il bilancio in pareggio poichè mancavano 200.000,00 euro;

- Consigliere Stucchi Maurizio: avete valutato cosa comporta questo aumento su un appartamento

e sul totale;

- Consigliere Zoia: sul totale degli incassi comporta un aumento di circa 40.000,00 euro;

UDITE le allegate dichiarazioni di voto lette dai Consiglieri Cassago e Colnaghi;

Con voti  favorevoli 9, contrari 4 (Stucchi Maurizio, Bortolin, Dosso Erica e Colnaghi) e astenuti 0;

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

di approvare le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2019 nelle seguenti2.

misure:
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ALIQUOTA DI BASE 10,6 per mille
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative
PERTINENZE

3,5 per mille

ALIQUOTA AREE FABBRICABILI 10,6 per mille

3. di determinare che dall’importo dell’IMU dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione

principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché 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;

4. di dare atto che dal 1° gennaio 2014, e quindi anche per l’anno 2018, non è più possibile

l’applicazione della maggiorazione di euro 50,00 alla detrazione per abitazione principale per

ciascun figlio di età non superiore a 26 anni;

5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019

6. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 13-bis, del DL. 201/2011, la presente deliberazione

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 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'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28

settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

7. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 9, contrari 4 (Stucchi Maurizio, Bortolin, Dosso Erica e Colnaghi) e astenuti 0;

DELIBERA

1. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Allegato alla deliberazione di
C.C. n.6 del 21-03-2019

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO:APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE
DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2019.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere tecnico

Lì, 15-03-2019 Responsabile di Servizio
F.to Rocca Rag. Francesca

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere contabile

Lì, 15-03-2019 Responsabile di Servizio
Rocca Rag. Francesca

______________________________________________________________
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Della Torre  Carla Alfonsa Carrera Dr.ssa Antonella Maria

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di

questo Comune il giorno _______09-04-2019_______ e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32,

comma 1, della Legge n. 69/2009.

Con contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lvo

n.267/2000.

Lì, _______09-04-2019_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
Carrera Dr.ssa Antonella Maria

______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dal
giorno 09-04-2019 al giorno 24-04-2019 e che la stessa è divenuta esecutiva ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000.

Sulbiate, lì _______20-04-2019_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
Carrera Dr.ssa Antonella Maria
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