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Copia Sessione Convocazione Ora 

straordinaria prima 21.07 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2014 -

ALIQUOTE E DETRAZIONI 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di Maggio alle ore 2 1.07 
nella sala delle adunanze consiliari. 

Convocazione come da determinazione del Presidente del Consiglio del 23/05/2014. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri comunali. 

All'appello risultano: 

COGNOME E NOME 

BAGINI FABRIZIO 

MARCIONI MARIA IVANA 

BODINI ENRICO 

PAPETTI ANNA 

PORTALUPPI DANILO 

POLES ANGELO 

DI MAIO BIAGIO 

BIANCHI MASSIMILIANO 

TENTI ENZO MARIA 

RESTELLI .ANNAMARIA 

LUCCHESI ALESSANDRA 

TOTALE 

Partecipa l'Assessore esterno: 

QUALIFICA 

Sindaco 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

PRESENTE 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

Ass. 1 

Pres. 10 

dott. Stellini Roberto SI 

Partecipa il Vice Segretario comunale, dott.sa BALZAROTTI SARA. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'avv. DI MAIO BIAGIO - Presidente -
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 
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OGGETTO: 

fMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2014 � ALIQUOTE E DETRAZlONI 

Espone il punto all'ordine del giorno il consigliere Bodini il quale precisa cbc sono rìconfermate le 

.. diquote già adottate nell'anno scorso: 

Aliquota base che si appl.ica alle seconde case e agli immobili industriali e conunercialì è 
pari a 0,96% di cui l'ente incasserà solo lo 0,2% per gli immobili in categoria D in quanto la 

differenza sarà incassata dallo Stato; 

Per le abitazioni principali con immobili con categorie catastali A 1, A8 e A 9 l'aliquota sarà 
dello 0,4%; 

Per le abitazioni principali utilizzate da anziani e disabili che trasferiscono la residenza in 
strutture sanitarie di ricovero l'aliquota sarà dello 0,4%; 
Per gli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta dì primo grado ci sarà 
l'esenzione per i primi 500 euro di rendita catastale; 
Per gli immobili rurali e strumentali non è dovuta l'imposta. 

Il Responsabile del Settore Finanziario precisa la diversa tassazione dei terreni agricoli condotti da 

coltivatori diretti rispetto a terreni non coltivati o dati in aflìtto. Si sofferma sulle date di scadenza 
del tributo, che per l'IMU non variano rispetto all'anno scorso. 

Il consigliere Lucchesi si dichiara contraria in linea di principio ad una tassazione così alta, 
soprattutto nei confronti delle imprese. 

[l consigliere Restelli (Capogruppo di minoranza Gruppo Misto) ant1c1pa voto favorevole 
ricordando che dal tre giugno sarà possibile recarsi presso gli U fficì per tutte le informazioni. 

[L CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

• 

• 

• 

• 

l'art. 13, comma L del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'Imposta Municipale Propria (IMlJ), 

disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D .lgs. n. 2J del 2011, dalla legge n. l 4 7 del 2013 e 

da altri provvedimenti normativi; 

l'art. 13, comma 6, del D. L. n. 20 l del 2011, fissa l'aliquota dì base ndla misura dello 0,76 
per cento, stabilendo che ì cornuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre 
punti percentuali; 

l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per 
cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono 

variarla, in aumento o diminuzione, tino a due punti percentuali; 

l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 201 l, come riformulato dall'art 1, comma 707. della 
legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMlJ non si applica all'abitazione principale ed alle 
relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/L 
A/8 e A/9; 

• l'art. 1, comma 708 della legge n. 14 7 del 2013 dispone che a decon-ere dall'anno 2014 non
è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali. cosi come definiti dall'art. 9. comma 3
bis, del D.L. n. 557 del 1993;

• l'art. L comma 380. della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il
gettito dell'JMlJ derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale

D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;



l)FLIBERAZIONE dì Consiglio Comunale NR. !O DEL :27,!)52014

• l'art. l. comma 380, lett. b). ddla legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano
11l'alimentazione del Fondo di Solidarìt�tà Comunale (FSC) cnn una quota del proprio
gcttìto IMU . .:.:he viene lrattenuta da!L\gcnzia delle Fntrate - Struttura di gestione degli
F24;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, .-;alvo 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'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/201 L secondo cui 
i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a OJ punti 
percentuali in aumento o in diminuzione; 

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 
e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, curo 200 rapportati 
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (tìnm1ziaria 2007), secondo il quale: "Ci/i enti

locali deliberano le tariffè e le aliquote di loro competenza entro la data jìssata da norme sratali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente al! 'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicalo, hanno efjètto dal 
1 ° gennaio dell'anno di riferimento. Omissis. "; 

Visto il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio 
2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti loca.lì; 

Visto il D.M. 29 aprile 2014, che ha ulteriormente ditlerito, per l'anno 2014. al 31 luglio 2014 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

Visto il vigente "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria" e tenuto conto 
delle agevolazioni ivi previste; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Dato atto che tale proposta comporta riflessi diretti e/o indiretti sul bilancio dell'ente ai sensi 
dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 I O comma D. T.gs. n. 267/2000. allegati al presente 
atto; 

Con 9 voti favorevoli ed I contrario (Lucchesi), espressi in forma palese per alzata di mano, 
dai 1 O Consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA 

1. di conformare per l'annualità 2014 le aliquote da applicare atr Imposta Municipale Propria come
indicate nella seguente tabella:
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·- -··--···---·· --.. -----.. ·---·-·- -------·-T· ----·- .. .
ì _______________ [jpDlo_gia_imponihile i------- Ali zuota 

-----�--------; 

.\UQUOTA BASE 

[ 

------ -----
""" --·- -----------------·-------·--·-··--- -· · 

I 

Abitazioni principali e relative pertinenze per le categorie 0.40 % 
catastali A/ 1, A/8 e A/9 

----- ------------- -- ---- 1 
[mmobili posseduti da anziani o disabili che 0,40 % i 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 
a seguito di ricovero pennanente, a condizione che 
l'immobile non risulti locato per le categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9 

lmmobili dati in uso gratuito dal soggetto passivo ai suoi 
familiari entro i seguenti limiti: parenti in linea retta di 
primo grado ed affini di primo grado, i quali la utilizzano 
quale abitazione principale. La concessione in uso 
gratuito e il grado di parentela si rilevano dalla 
dichiarazione sostitutiva che il soggetto passivo deve 
presentare. 
(Tale aliquota si applica alla parte eccedente il valore di 
rendita catastale di € 500,00) 

I 

2. di stabilire, per l'annualità 2014, ad € 200,00 l'importo della detrazione prevista dall'art. lJ,
comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/201 l per l'abitazione principale e
le relative pertinenze per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipaiiimcnto delle Finanze, nei termini indicati
dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22
dicembre 2011, con le modalità stabilite nello speci tko decreto del Ministero dell'Economia e
dt,te Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato in detta norma.

Quindi,

Con 9 voti favorevoli ed 1 contrario (Lucchesi), espressi in fmma palese per alzata di mano, dai
I O Consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 114 4°
comma del D. Lgs. n. 267/2000. 



DELIBERALIONE dì Consiglio Comunale NR. DEL 

Numero: 14

COMUNE DI VITTUONE 

PROVlNCIA DI MIL\NO 

PROPOSTA DI DELlBERAZIONE DEL CONSIGLIO COl\ilUNALE 

del 09/05/2014 U fficìo: Ufficio Rag. e Contabilità

OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2014 - ALIQUOTE E DETRAZIONI 

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, TU.E.L. 18.8.2000, n. 267 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA' 
TECNICA, esprime parere: 

IL DIRETTORgpjSETTORE 
Safa B alza.rÒN:i 

.' -�:==:::�\) 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA' 
CONTABILE, esprime parere: 

lL DIRETfORE .. Òl SETTORE 
· Sara llalzi;trotti

'''½�� 

···········•" ., ... .. ,./ ...

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E .. L. 
18.8.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di€---------

Prenotazione impegno: -------

Vìttuone, 

Capitolo/ Articolo: __ 

IL DIRETTORE Dl SETTORE 
Sara Bulzarotti 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 27/05/2014 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

f.to avv. Dl :v!f\::.' B1AGIO 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott.sa BALZAROTTI SARA 

==-�-=---=-·-·--···=-----===----···----:::::-===--=:="-=:::..-:=---==-·-=--===r--==--==··-� 

1 "l G'U '')�'1/ Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Comunale il .. - I.. ' • i'.. 1 I 1t e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Data, _L 2 . 61 lL 2 O 14 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

ùo dott.sa BALZAROTTI SARA 

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale. 

Data 1 2 G ltJ. 2 O 14
' �-·--

dott.sa 

Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno _____ decorsi IO giorni dalla pubblicazione. 

Data, 
-----

IL SEGRETARIO COMUNALE 

I 




