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COMUNE DI SEVESO   

 

Provincia di  
Monza e della Brianza 

Codice 11100 

17 14/05/2015 

 

 

 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I. M.U.  

 
          Copia 
  
Adunanza di Prima convocazione – seduta Pubblica 
 
 
 L’anno duemilaquindici addì quattordici del mese di Maggio 
alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, a seguito di avvisi 
scritti, consegnati nei termini e nei modi di Legge, si è riunito 
il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano : 
 
Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 
 
BUTTI PAOLO SI GAROFALO GIORGIO SI 
ARGIUOLO ANITA SI BIZZOZERO ALFONSO AG 
BONITO ALESSANDRO SI MILANI GIOVANNI BATTISTA SI 
POGLIANI NADIA SI CAPPELLETTI ERSILIA TERESA SI 
FUMAGALLI ROBERTO SI GORLA LUCA SI 
BOMBONATO FABIO ANDREA AG PAGANI ROBERTO SI 
TAVECCHIO DIEGO SI VACCARINO MASSIMO ETTORE AG 
ALAMPI NATALE SI TAGLIABUE DANIELE PIERO MARIA SI 
ALLIEVI LUCA LUIGI AG   
    
    

 
Partecipa il Segretario Generale DR.SSA ANNA LUCIA GAETA 
Essendo legale il numero degli intervenuti il DR. GAROFALO GIORGIO 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori 
G.Cilia, F.Rivolta, L.Caria, A.Formenti. 
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Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni nella 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; 
 
Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica 
Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti Tari, Tasi e Imu; 
 
Vista la Legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015); 
 
Tenuto conto, inoltre, di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n.35 dell’8 
aprile 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 
maggio 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. 102 del 31 
agosto 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 
30 novembre 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5; 
 
Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione  della 
IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
 
Visto l’art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013, che istituisce l’imposta unica comunale 
e che afferma che la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, con esclusione delle abitazioni principali (ad eccezione delle cat. 
A/1, A/8 e A/9); 
 
Visto il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 che testualmente recita: 
 
677. 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 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;  
 
Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 
52 del D.Lgs. 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 
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imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze 
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 
 
Visto l’art. 27, comma 8 della legge 448/2001 il quale dispone che 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 D.Lgs. 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 sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno efficacia dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento.  
 
Visto l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 
del 22 dicembre 2011, il quale ha stabilito che, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni 
di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell’IMU devono essere inviati 
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nell’apposito sito informatico. L’efficacia della 
deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico. 
 
Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC 
si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) e successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolante la specifica materia;   
 
Visto il Decreto Ministeriale 16 marzo 2015, il quale stabilisce che per l’anno 2015 è differito al 31 
maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267; 
 
Tenuto conto del gettito IMU nell’annualità 2014, delle modifiche applicative dal 1° gennaio 2015, 
nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali appare, per il 
momento, opportuno, approvare per l’anno 2015, le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” 
come di seguito riportato: 
 
- ALIQUOTA 6  (sei) per mille: 
  per abitazione principale nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; 
  
- ALIQUOTA 9,60  (nove virgola sessanta) per mille: 
  per gli immobili di categoria C1, C3, C4, D (esclusi D5); 
 
- ALIQUOTA 7,60 (settevirgolasessanta) per mille: 
  per gli immobili abitativi ceduti in locazione dal proprietario a titolo di abitazione principale alle 

condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori 
ai sensi dell’art. 2, co.3, della Legge 431/98; 

 
- ALIQUOTA 10,60  (diecivirgolasessanta) per mille 
  per tutti gli altri immobili non ricompresi nelle precedenti classificazioni.  
 
Ritenuto opportuno stabilire l’applicazione delle detrazioni, ai sensi del comma 677 dell’art. 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013, e successive modificazioni, oltre a quanto stabilito dal Regolamento 
per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, come segue: 
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-   Per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi 
l’imposta, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

 
Considerato che: 
 
- Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 

come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel 
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in 
relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 

- Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 

- Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare e relativa 
pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata. 

 

Visto il il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC “ approvato con delibera 
di C.C. n. 9 del 20.05.2014; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visti i pareri resi a norma dell’art. 49 del Testo Unico sopracitato, che si allegano al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 
Visto l’art. 134, comma 4, del Testo Unico sopracitato; 
 
Per la discussione si rimanda alla trascrizione integrale parte integrante del presente atto, anche se 
non materialmente allegata. 

 
Consiglieri presenti:  n. 13  
Voti favorevoli:  n. 9 (Butti, Garofalo, Argiuolo, Bonito, Cappelletti, Milani, Fumagalli, 

Pogliani, Gorla) 
Voti contrari:  n. 4 (Pagani, Tavecchio, Alampi, Tagliabue)  
Astenuti:  nessuno  

 
 

D E L I B E RA 
 

1)  La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende approvata;  
 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 
anno 2015: 
 
- ALIQUOTA 6  (sei) per mille: 
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  per abitazione principale nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; 
  
- ALIQUOTA 9,60  (novevirgolasessanta) per mille: 
  per gli immobili di categoria C1, C3, C4, D (esclusi D5); 
 
- ALIQUOTA 7,60 (settevirgolasessanta) per mille: 

per gli immobili abitativi, escluse le pertinenze, ceduti in locazione dal proprietario a titolo di 
abitazione principale alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà 
edilizia e quelle dei conduttori ai sensi dell’art. 2 – co.3 - L. 431/98, se il conduttore è residente; 

 
- ALIQUOTA 10,60  (diecivirgolasessanta) per mille: 
  per tutti gli altri immobili non ricompresi nelle precedenti classificazioni; 
 
3) Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale: 
- l’unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

 
4) di dare atto che viene rispettato 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 31.12.2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 
5) di determinare la seguente detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 

anno 2015: 
- Per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi 
l’imposta, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

 
6) di dare atto che la presente delibera dovrà essere trasmessa in via telematica al Ministero 

dell’Economia e delle  Finanze, nei termini e nella modalità previste dalla normativa vigente; 
 
Con n. 9 voti favorevoli (Butti, Garofalo, Argiuolo, Bonito, Cappelletti, Milani, Fumagalli, Pogliani, 
Gorla)  nessun  contrario e n. 4 astenuti (Pagani, Tavecchio, Alampi, Tagliabue), il presente atto è 
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del Testo Unico 
sull’ordinamento degli enti locali. 
 
 
 
 
Allegati: 
Pareri 
 



 
 Comune di Seveso 

Provincia di Monza e 
della Brianza 

Delibera di 
Consiglio 
Comunale 

 

 Codice 11100  
n.17  

14/05/2015  

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to DR. GAROFALO GIORGIO 

IL Segretario Generale 
F.to DR.SSA ANNA LUCIA GAETA 

 
 
----------------------UFFICIO RAGIONERIA----------- -------------------- 
 
Registrato impegno all’intervento entroindicato 
 
Lì________________  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FI NANZIARIO 
                      F.to 
 
___________________________________________________ ____________________ 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Si dichiara che questa deliberazione verrà pubblica ta all’Albo Pretorio 
di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ____ ___________   al 
________________. 
  
Lì IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 ______________________ 
 
    CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE ED ESECUT IVITA’ DELL’ATTO  
 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme at testazione del 
messo, dichiara che copia della presente deliberazi one è stata  
pubblicata  all’Albo  Pretorio del Comune per 15 gi orni consecutivi 
dal________________  al  ___________________. 
 
 
Attesta inoltre, visti gli atti d’ufficio che la pr esente deliberazione 
è  divenuta esecutiva il _______________  
 
- decorsi dieci giorni dalla data d’inizio delle pu bblicazioni (Art. 
134  
  - comma 3 – T.U. sull’ordinamento Enti Locali). 
 
Lì_______________           IL SEGRETARIO GENERALE 
          

F.to    _____________________ 
 


