Comune di Pantigliate
Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2017
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE IMU (IMPOSTA
OGGETTO: MUNICIPALE UNICA) DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI
PER L' ANNO 2018
L'anno duemiladiciassette, addì ventotto del mese di novembre alle ore 21:00, nella sala consiliare
della casa comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le
modalità previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione. In seguito ad appello nominale,
risultano essere presenti :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nome e Cognome
VENEZIANO CLAUDIO GIORGIO
ABATE FRANCO
STILLI GABRIELE
D'ARGENIO PELLEGRINO
FONDRINI ELENA
NACCARI ROSALIA
MALFETTONE ANTONIO
GRAZIOLI CINZIA MARIAROSA
VILLANI GIUSEPPE
ROZZONI LIDIA MARIA
PRICCA,FABIO
FEDI GIANFRANCO
CABIDDU MARCO

Carica
Presidente del Consiglio
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totali

Presente
X
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

6

Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. e
dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Segretario Generale,
Dott.ssa Roberta Beltrame.
Il Sindaco, Claudio Giorgio Veneziano, dopo aver constatato la sussistenza del quorum strutturale
dichiara aperta la seduta e, secondo l’ordine del giorno della seduta, dispone in merito alla
discussione dell’argomento in oggetto indicato.
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OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE IMU (IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA) DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI PER L' ANNO 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su conforme proposta dell’Assessore Franco Abate;
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 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, in tutti i comuni del territorio nazionale;
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro,
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e
TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;
TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del
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. n. 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;
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento
IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 33 del 31/07/2014, in
vigore dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti;
VISTI i seguenti commi dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016:
Comma 10 lettere b), c) e d);
All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: a) per le unità immobiliari, fatta
eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione
principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo
immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui
è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il
comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro
immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il
soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui
all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
c) al comma 5, il secondo periodo è soppresso; d) il comma 8-bis è abrogato; pertanto è
soppressa la norma che fissava il moltiplicatore 75 per i terreni posseduti e condotti da
professionisti ed è abrogata la norma che fissava la franchigia di € 6.000,00 e l’applicazione di
scaglioni per i terreni posseduti e condotti da professionisti;
15. All'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza
anagrafica».
Comma 13:
A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera
h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla
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base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono,
altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni
delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile
destinazione agro silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere
dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio
2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34;
Comma 15:
All'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza
anagrafica»;
CONSIDERATO CHE la Legge n. 232 del 11/12/2016 con la quale al comma 42 dell’art. 1,
attraverso la modifica del comma 26 della legge n. 208 del 28/12/2015 estende al 2017 il blocco
degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, previsto anche con la
nuova finanziaria per il 2018;
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 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 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 L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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 decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 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 purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
CONSIDERATO che l’art. 151 comma 1 D.lgs 267/2000 dispone che: 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;
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
VISTO il comma 10 lettera e) della legge di stabilità per l’anno 2016 che stabilisce: “al comma 13bis, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».” E
pertanto il nuovo termine perentorio entro il quale inviare le deliberazioni da parte dei comuni per la
pubblicazione sul portale del federalismo è il 14 ottobre per pubblicazione entro il 28 ottobre;
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2017, nonché delle specifiche necessità del
bilancio di previsione 2018, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, non
modificare, per l’anno 2018;
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VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 267
del 18/08/2000, allegato sub 1;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, inerente “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”;
VISTO lo Statuto comunale e il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
Il Vice Sindaco Abate illustra congiuntamente il presente ed il successivo punto all’ordine del
giorno mediante proiezione di slide.
Segue discussione cui partecipano il Sindaco, il Consigliere Malfettone ed il Vice Sindaco Abate, il
tutto come riportato nel file audio della registrazione della seduta consiliare pubblicato sul sito
dell’Ente.
Esaurito il dibattito, con votazione unanime favorevole, resa a norma di legge,

DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento.
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU”
anno 2018:

- ALIQUOTA 4 per mille

per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A9 e relative pertinenze;

- ALIQUOTA 10,6 per mille

per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, per le
aree edificabili e per tutti i terreni non esenti;

3) di determinare la detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno
2018 per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi
l’imposta, di euro 200, fino a concorrenza del suo ammontare, 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.
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2018.
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda
al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31/07/2014;

6) di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione
delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria
devono essere inviati 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. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella
suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione
nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla
data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla
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pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è
tenuto a effettuare l’invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno
precedente.

Successivamente, al fine di dare immediata attuazione a quanto deliberato,
con votazione unanime favorevole, resa a norma di legge
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(Degli interventi della presente seduta è stata effettuata registrazione file audio (MP3), così come
sono stati registrati tutti gli interventi dell’intera seduta consiliare. Il file contenente la registrazione
è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.)
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Comune di Pantigliate
Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito :
Il Sindaco
Claudio Giorgio Veneziano

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Roberta Beltrame

Atto sottoscritto digitalmente

Atto sottoscritto digitalmente

______________________________________________________________________________
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Comune di Pantigliate
Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE N° 66.
Settore 3 - Ragioneria - Entrate - Tributi
Oggetto :

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE IMU (IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA) DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI PER L'
ANNO 2018

Parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione, ai sensi
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del
D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012;
Il sottoscritto responsabile del Settore 3 - Ragioneria - Entrate - Tributi, dopo aver preso visione
della proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime parere favorevolesotto il profilo della sua
regolarità.
Pantigliate, li 14/11/2017

Il Responsabile del Settore
Fiorini Lucia / ArubaPEC S.p.A.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N. 58 del 28/11/2017 21:00:00.
Attesto che la presente copia cartacea e' conforme nel contenuto all'originale informatico
sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Documento stampato da Codazzi Marco.

Comune di Pantigliate
Città Metropolitana di Milano
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE N° 66.
Settore 3 - Ragioneria - Entrate - Tributi
Oggetto :

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE IMU (IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA) DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI PER L'
ANNO 2018

Parere in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione rilasciato
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n.
174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012;

Il Sottoscritto Responsabile del Settore Ragioneria, Entrate e Tributi, dopo aver preso
visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, sotto il profilo della sua regolarità
contabile è FAVOREVOLE .
Pantigliate, li 14/11/2017

Il Responsabile del Settore
Ragioneria, Entrate e Tributi
Fiorini Lucia / ArubaPEC S.p.A.
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La Deliberazione del Consiglio N° 58 del 28/11/2017
[X] Viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1,
del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge n. 69/2009.
[X] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione, ai sensi
dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.
Lì, 30/11/2017

Il Segretario Comunale
BELTRAME ROBERTA / INFOCERT SPA
Atto firmato digitalmente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si Certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge.
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