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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2015 -
ALIQUOTE E DETRAZIONI 

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale 

L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di Luglio alle ore 20.33 nella 
sala delle adunanze consiliari. 

Convocazione come da detenninazione del Presidente del Consiglio del 22/07/2015. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri comunali. 

Al 1 'appello risu) tano: 

COGNOME E NOME 

BAGINI FABRIZIO 

!mRCIONI MARIA :IVANA 

BODINI ENRICO 

PAPETTI .ANNA 

PORTALOPPI DANILO 

POLES ANGELO 

DI MAIO BIAGIO 

BIANCHI MASSIMILIANO 

TENTI ENZO MARIA 

RESTELLI: ANNAMARIA 

LUCCHESI ALESSANDRA 

TOTALE 

Partecipa l'Assessore esterno: 

QUALIFICA 

Sindaco 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliera 

Consigliere 

Consigliera 

Consigliera 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

PRESENTE 

SI 

SI 

SI 
SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

SI 

SI 

SI 

Ass. 2 

Pres. 9 

dott. Stellini Roberto SI 

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

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra RESTELLI ANNAMARIA -
Vice Presidente - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato. 

I 



DELIBERAZIONE di Consiglio Comunnle NR. 19 DEL 27 07 2015 

OGGETTO: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 201S - ALIQUOTE E DETRAZIONI 

Il consigliere Bodini affenna che i prossimi punti tratteranno alcune delibere propedeutiche alla 
fonnazione del bilancio nelle quali sono riconfennate le aliquote e le eventuali detrazioni applicate 
anche nell'anno 2014. 

Il consigliere Tenti {Capogruppo di minoranza - Insieme per la Libertà) anticipa voto contrario in 
quanto dichiara di non condividere l'attuale politica di governo; si tratta, afferma, di una presa di 
posizione contro la vessazione che si effettua soprattutto nei confronti di chi produce. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

• l'art. 13, comma l, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'Imposta Municipale Propria (IMU),
disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e
da altri provvedimenti nonnativi;

• l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201 del 201 J, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76
per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre
punti percentuali;

• l'art. 13, comma 7, del D.L. n.20 I del 20 I I, 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, fino a due punti percentuali;

• l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, come rifonnulato dall'art. 1, comma 707, della
legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle
relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9;

• l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere 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. I, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il
gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale
O, calcolato ad aliquota standard dello O, 76 per cento;

• l'art. I, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano
all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio
gettito IMU, che viene trattenuta dati' Agenzia delle Entrate - Struttura di gestione degli
F24;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 44611997, secondo cui le Province ed i Comuni possono 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 massimo dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201 '201 I convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui 
i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti 
percentuali in aumento o in diminuzione; 

l



DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale NR. 19 DEL 27 071:?015 

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 21412011, 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, euro 200 rapportati 
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: "Gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro compcten:a entro /a data fissata da norme statali 
per la delibera=ione del bila11cio di pre1•isione. Dette deliberazioni, anche se appro\'ate 
s11ccessivame11te al/ 'ini:io de/1 'eserci:io purché entro il termine i1111a11zi indicato, l1a11110 effetto dal 
J O gennaio del/ '011110 di riferimento. Omissis. "; 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n° I O del 27/05/2014 in cui si definivano le 
aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2014; 

Visto che nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014 è stato pubblicato il Decreto 24 
dicembre 2014 del Ministero dell'Interno che differisce al 31 mnrzo 2015 il tennine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2015 per gli enti locali; 

Visto il vigente 0Regolamento 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. 26712000 e s.m.i.; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - I O comma - D. Lgs. n. 267/2000, allegati al presente 
atto; 

Con 6 voti favorevoli, 2 contrari (Tenti e Lucchesi) ed 1 astenuto {Restelli), espressi in fonna 
palese per alzata di mano, dai 9 Consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA 

1. di confennare per l'annualità 201 S le aliquote da applicare all'Imposta Municipale Propria come
indicate nella seguente tabella:

Tivolo�ia imoo11ibi/e Alitmota 

ALIQUOTA BASE 0,96% 

Abitazioni principali e relative pertinenze per le categorie 0,40% 

catastali A/ I , A/8 e A/9 

Immobili posseduti da nnz1am o disabili che 0,40% 
ncquisiscono In 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 

) 



DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale NR. 19 DEL 27/071.201 S 

Immobili dati in uso gratuito dal soggetto passivo ai suoi 0,76% 

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 
dichiarnzione sostitutiva che il soggetto passivo deve 
presentare. 
(Tale aliquota si applica alla parte eccedente il valore di 
rendita catastale di € 500,00) 

2. di stabilire, per l 'annualità 2015, ad € 200,00 l'importo della detrazione prevista dall'art. 13,
comma IO, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 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, Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati
dall'art. 13, c. 15, del O.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22
dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato in della norma.

Quindi,

Con 6 voti favorevoli, 2 contrari (Tenti e Lucchesi) ed 1 astenuto (Restelli), espressi in forma 
palese per nlzntn di mano, dai 9 Consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi detran. 134 - 4° 

comma - del D. Lgs. n. 267/2000. 



DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale NR. DEL 

COMUNE DI VITTUONE
PROVINCIA DI MILANO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: 5 del 10/03/2015 Ufficio: Ufficio Rag. e Contabilità

OGGETI'O:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)- ANNO 2015-ALIQUOTE E DETRAZIONI

PARERI DC CUI ALL'ART. 49, comma I, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267

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

���---------
-------------·-- --------·------------
--------·--·········-·-············-··········-------

Vittuone, � � �S 

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

�9>(Q_��---------- -----·-----·----------
----- ·------- ·----------·---·------
-----------------------------------

Vittuone, '2o} :}-I� S

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

Prenotazione impegno: -------

Vittuone,

Capitolo/ Articolo: --------

IL DlRETIORE DI SETTORE
Sara Balzarotti 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N, 19 DEL 27/07/2015 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL VICE PRESIDENTE 
f.to RESTELLI ANNAMARIA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott.sa BALZAROTTI SARA 

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicato ali' Albo Comunale il 2 9 L UG. 2 O 15 e vi
rimarrà per I 5 giorni consecutivi. 

Data, 2 9 LUG. 2015 

IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott.sa BALZAROTTI SARA

Attesto che la presente deliberazione è confanne all'originale. 

Data, 2 9 LUG. 2015 

E:F.HND COMUNALE

ISARA 

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 dal1a pubblicazione.

Data, 
------

IL SEGRETARIO COMUNALE 

I 




