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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 17 del 30/06/2014
Oggetto:
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E TARIFFE IUC ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di giugno, alle ore 21,10 nella sala delle
adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito in
seduta il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
REDAELLI MARIAROSA
CHIERICO ALESSIA
MOSCA MICHELE
CLAPIS MADDALENA
ZAPPA LUCA
VITAGLIANI SILVIA
RECALCATI SIMONE
CONSONNI LUIGI
MARIANI LUCA
CASPANI BARBARA
PORTA GIANCARLO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Ass. giust.
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente

Partecipa all’adunanza il Dott. CAVALLE' BENEDETTO nella sua qualità di Vice Segretario, che
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra REDAELLI MARIAROSA assume la
Presidenza, dichiara aperta la seduta, invita l'assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato - il cui testo è riportato in allegato.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
rif.nr.441
SETTORE
Settore Servizi Generali e Demografici

SERVIZIO
Tributi

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E TARIFFE IUC ANNO 2014
Si dà atto che, alle ore 21,45, i Consiglieri Caspani Barbara, Mariani Luca e Porta Giancarlo hanno
dichiarato al punto 2 dell'Ordine del giorno la loro volontà di lasciare l'aula e, per gli effetti, sono
considerati assenti per la sessione dei lavori di questo argomento all'Ordine del giorno.
Il Sindaco illustra il contenuto dello schema di deliberazione agli atti, spiegando le motivazioni
delle scelte.
Si allontana dall'aula il Consigliere Recalcati Simone Riprende la propria postazione il Consigliere Recalcati Simone.
Si assenta l'Assessore Bonacina.
Si allontana nuovamente il Consigliere RecalcatiSimone.
Il Sindaco illustra le tabelle per la TASI, seguito della spiegazione delle tariffe TARI.
Seguono interventi registrati su file digitale agli atti atti. In particolare:
ASSESSORE TREMOLADA MASSIMO: Interviene precisando come cambia il sistema della
tassazione per l'abitazione principale; Precisa che il termine di paragone era il 2012;
Spiega come funziona il Catasto; Infine sulle tariffe TARI conferma il valore del mantenimento
delle tariffe.
Rientra il Consigliere Recalcati Simone.
SINDACO: Esaurite le richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione e mette in votazione la
proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati gli articoli 8 e 9
dell’originario D.lgs.23/2011 che introducevano
nell’ordinamento giuridico e disciplinavano l’entrata in vigore della nuova imposta municipale
propria (d’ora innanzi denominata anche IMU per sinteticità nel presente scritto);
Richiamato l’art. 13, D.L. 201/2011 poi convertito in Legge n. 214/2011 con il quale veniva
anticipata la vigenza dell’imposta IMU a decorrere dal 2012 a titolo sperimentale;
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Dato atto che il menzionato art. 13 cambia in parte i menzionati articoli 8 e 9 e introduce le
aliquote di riferimento di Legge, che possono essere modificate dal Comune con deliberazione di
Consiglio Comunale;
Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 33 del 06.05.2013 della
Consiglio Comunale avente ad oggetto la determinazione delle aliquote dell’imposta municipale
propria a far data dal 01.01.2013;
Letti i commi dal 639 al 728 dell’art. 1 della Legge 147/2013 e la conseguente istituzione
dell’Imposta Unica Comunale IUC che è costituita dalla previgente IMU, dal tributo per i servizi
indivisibili TASI e dalla tassa rifiuti TARI;
Considerato quindi che è il Legislatore stesso che precisa l’unitarietà dell’imposta IUC, pur
se composta da singole parti di tributi con precisati presupposti d’imposta, obbligati al pagamento e
base imponibile;
Considerato quindi che è possibile graduare il prelievo fiscale, con l’equità connessa
all’esigenza di reperimento delle risorse per le spese pubbliche tra i contribuenti, tra le singole voci
dell’unica imposta IUC;
Ritenuto in particolare opportuno confermare per il 2014 le aliquote IMU del 2013 nella
misura del 10 per mille per gli altri fabbricati diversi dall’abitazione principale e pertinenze, per i
terreni e aree edificabili, come leggibile in dispositivo, fatta eccezione per i fabbricati delle
categorie catastali C/1, C3 e D e di azzerare l’aliquota TASI per la tipologia di beni immobili
interessati che pagano detta aliquota del 10 per mille in ottemperanza al comma 676 dell’art. 1
L.147/2013;
Ritenuto inoltre opportuno confermare per il 2014 le aliquote IMU del 2013 nella misura del
4,8 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenze e di azzerare l’aliquota
TASI per la tipologia di beni immobili interessati che pagano detta aliquota del 4,8 per mille in
ottemperanza al comma 676 dell’art. 1 L.147/2013;
Ritenuto equo che gli immobili di categorie catastali C/1, C3 e D, che pagano l’imposta
IMU nella misura del 7,6 per mille, come leggibile in dispositivo, corrispondano la TASI con
l’aliquota nella misura del 2,4 per mille e quindi entro la misura di cui al comma 677, di modo che
la somma delle due aliquote IMU e TASI dia il risultato del 10 per mille complessivo, che è
conforme alla Legge ed è equivalente alle aliquote della sola IMU del 2013;
Ritenuto equo applicare l’aliquote TASI per l’abitazione principale e pertinenze nelle misure
annotate in dispositivo, che tengono conto delle disposizioni inerenti il D.L. n. 16 del 06.03.2014
convertito in Legge n. 68/2014;
Dato atto che l’entrata TASI serve a finanziare la spesa per i servizi indivisibili indicati
analiticamente in dispositivo per il 2014, che fa parte essenziale e sostanziale della presente
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deliberazione, coerentemente ai principi fissati dal Regolamento IUC, approvato nella medesima
sessione odierna di Consiglio Comunale ai punti precedenti dell’ordine del giorno.
Dato atto in particolare che la maggiorazione dello 0,8 per mille, di cui all’art. 1 della Legge
68/2014 è destinato a finanziare interamente le detrazioni d’imposta descritte in dispositivo per le
abitazioni principali e pertinenze, avuto riguardo al criterio di graduare le stesse in funzione delle
rendite catastali degli immobili;
Dato atto che sono inoltre riconosciute le detrazioni d’imposta per il figli nella misura sotto
descritta in analogia al regime IMU del 2012:
- € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale, fermo restando che l’importo massimo della detrazione per figli non può essere
superiore ad euro 400,00
Dato atto che il comma 703 di detto articolo lascia salva la disciplina per l’applicazione
dell’IMU;
Dato atto che l’art. 1, comma 380 punto f) Legge 228/2012 ha riservato allo Stato il gettito
dell’imposta nella misura del 0,76 per cento, relativamente ai fabbricati di categoria catastale D;
Dato atto che l’art. 1, comma 380 punto g) Legge 228/2012 ha riservato al Comune il gettito
dell’imposta IMU ad eccezione dei fabbricati di categoria catastale D;
Considerata la volontà di approvare le aliquote e detrazioni nella misura indicata in
dispositivo entro le delimitazioni sancite dall’art. 13 D.L. 201/2011 e successiva disposizione
dell’art. 1, comma 380 punto h) Legge 228/2012, relativamente ai fabbricati della categoria catastale
D;
Riscontrato che nel caso vi sia un maggior versamento per una voce della IUC per IMU o
TASI si procederà alla compensazione come previsto dall’art. 8 della L. 212/2000;
Dato atto che per il 2014 le scadenze di versamento della TASI sono fissate ex lege al
16.10.2014 acconto e al 16.12.2014 per il saldo;
Dato atto che è stato possibile solo in parte adempiere alla previsione di cui al comma 688,
della L.147/2014, anche in considerazione delle continue modifiche legislative intervenute;
Assicurato comunque il numero minimo delle due rate di versamento della TASI di cui al
menzionato comma 688;
Presa visione della normativa TARI con particolare riferimento al comma 652 del ripetuto
articolo 1,L.147/2013;

COMUNE DI MACHERIO
Via Guido Visconti 39 - 20846 Macherio MB
P.I.00702660960 - C.F. 01039700156
www.comune.macherio.mb.it

Ritenuto di scegliere il criterio lì ,individuato perché più aderente alla situazione riscontrata
storicamente per il Comune di Macherio per i previgenti tributi TARSU e TARI;
Dato atto che i coefficienti quantitativi di cui si è data applicazione, sono comunque inferiori
rispetto a quelli individuati dal D.P.R.158/1999;
Richiamate le agevolazione stabilite nel regolamento IUC per la sezione TARI, che
confermano quelle già preesistenti per la TARSU e TARES;
Fissate le categorie di utenze di riferimento a quelle effettivamente previste nelle denunce
TARSU e TARES;
Riscontrato che la Legge sancisce la possibilità di agevolare le utenze domestiche, in
considerazione della raccolta differenziata effettivamente svolta;
Considerato che è intenzione dell’Ente temperare il carico fiscale a carico delle famiglie, con
particolare riguardo a quelle più numerose;
Considerato che il Comune intende recepire il contenuto della norma al comma 659 e per
gli effetti introdurre la riduzione tariffaria del 20% per le sole abitazioni con unico occupante,
mantenendo la tariffa per i nuclei familiari di due o più persone come applicato per la TARES e
TARSU, proprio per evitare l’inasprirsi del carico fiscale nei confronti delle utenze domestica con
più occupanti;
Letto il dettaglio dei costi allegato 1, che illustra per macro voci quali siano le previsioni di
spesa sulle quali applicare le tariffe;
Lette le tariffe TARI del 2014 che sono le medesime del 2013 elencate in dispositivo;
Fissate le scadenze di pagamento delle due rate TARI come segue: 31 luglio 2014 acconto ;
30 novembre 2014 saldo;
Letto il Decreto del Ministro dell’Interno del 29.04.2014, in ordine al differimento del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 ( luglio 2014);
Letto l’art. 10, comma 4, lettera b) del D.L. 08.04. 2013, che in estrema sintesi concerne il
termine di pubblicazione della deliberazione sul sito informatico del Ministero;
Visti i pareri di cui all’art 49, comma 1 D.lgs. 267/2000, uniti alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto di dover disporre in merito:
CON n. 7 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti espressi per alzata di mano, essendo 7 i
presenti e 7 i votanti;

COMUNE DI MACHERIO
Via Guido Visconti 39 - 20846 Macherio MB
P.I.00702660960 - C.F. 01039700156
www.comune.macherio.mb.it

Su conforme proclamazione del Presidente,

DELIBERA
1) di approvare per l’anno 2014 le aliquote, detrazioni e tariffe per le singole componenti della
IUC come segue:
Sezione IMU
Vengono fissate le aliquote per l’imposta municipale propria IMU 2014 a modifica e sostituzione
della precedente deliberazione Commissario Straordinario n. 33/2013, fermo restando che le
scadenze di pagamento sono fissate dalla Legge nel 16 giugno 2014 acconto e 16 dicembre 2014 il
saldo dell’imposta:
1)
· Aliquota ordinaria: per la parte dell’aliquota decisa dal Comune nella quota dell’imposta
ad esso riservata nella misura del 1,00 per cento (equivalente al 10,00 per mille) per
tutti i beni immobili, compresi terreni ed aree edificabili, ad eccezione dei soli fabbricati di
categoria catastale C/1, C/3 e tutti i fabbricati delle categoria catastali D;
· Aliquota ordinaria: per la parte dell’aliquota decisa dal Comune nella quota dell’imposta
ad esso riservata nella misura del 0,76 per cento (equivalente al 7,60 per mille) per
tutti i fabbricati di categoria catastale C/1, C/3 e tutti le categorie D;
· Aliquota per abitazione principale e pertinenze del 0,48 per cento (equivalente al 4,8
per mille) per le sole abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e
pertinenze collegate per tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale e loro
pertinenze collegate di categorie catastali C/2,C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate prima, posseduti da persone
fisiche che siano residenti e abbiano la dimora abituale nella casa adibita ad abitazione
principale.
2) di stabilire che la detrazione d’imposta è unicamente quella di Legge:
· 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; se
l'unita' immobiliare e' 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. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di
50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale, fermo restando che l’importo massimo della detrazione per figli non può essere
superiore ad euro 400.
3) di dare atto che il Comune di Macherio non introduce alcuna agevolazione ovvero riduzione
delle aliquote dell’imposta IMU, nell’ambito della propria potestà regolamentare prevista
dall’art. 52 D.Lgs. 446/1997.
Sezione TASI
1. Aliquota per abitazione principale e pertinenze: 3,3 per mille per tutti gli immobili
adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze collegate di categorie catastali C/2,C/6 e
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C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate prima, posseduti da persone fisiche che siano residenti e abbiano la dimora abituale
nella casa adibita ad abitazione principale. Sono comprese le unità immobiliari e pertinenze
considerate espressamente dalla Legge come abitazione principale.
a) Le detrazione d’imposta per abitazione principale e pertinenze, riportate di seguito,
sono da intendersi per l’intera quota e sono graduate in funzione delle rendite catastali e
sono da dividersi a testa tra i contitolari del diritti:
Rendite catastali abitazione principale
Detrazione applicabile complessiva
Fino a € 399,00
€ 100,00
Da € 400,00 a € 499,00
€ 75,00
Da €500,00 a € 599,00
€ 50,00
Da € 600,00 a € 699,00
€ 25,00
Sopra € 700,00
€ 0,00
b) Alla detrazione per abitazione principale e pertinenze che precede si aggiunge quella di €
50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e
residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, fermo
restando che l’importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400,00.
2. Aliquota ordinaria per i fabbricati di categoria catastale C/1, C3 e tutti i fabbricati D:
2,4 per mille;
3. Aliquota ordinaria per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita 2,4 per mille;
4. Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 1, 00 per mille
Individuazione analitica dei costi alla cui copertura è destinata la TASI 2014
Servizi Indivisibili:
Descrizione del servizio

Costo di riferimento

Segreteria Generale

€ 190.000,00

Informatizzazione

€ 50.000,00

Convenzione segreteria

€ 50.0000,00

Gestione Economico Finanziaria

€ 100.000,00

Gestione beni demaniali

€ 110.000,00

Anagrafe Stato civile elettorale leva servizio statistico

€ 30.000,00

Polizia locale

€ 100.000,00

Illuminazione pubblica

€ 170.000,00

Servizi per la tutela ambientale

€ 70.000,00

Servizi sociali

€ 100.000,00
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Gestione Biblioteca

€ 30.000,00

Entrata prevista per la TASI 2014 € 850.000,00

Sezione TARI
Tariffe di riferimento al mq cui si aggiunga l’addizionale del 5% dovuto alla Provincia ai
sensi dell’art. 1, comma 666 della L.147/2013

Coefficienti quantitativo dei rifiuti

tariffa TARI 2014

CATEGORIE
1) ABITAZIONE E PERTINENZE

0,91

1,35

1A)ABITAZIONI CON UNICO OCC.

0,73

1,09

2) NEGOZI E ESERCIZI COMMERCIALI
NON ALIMENT.

2,35

3,48

2A) AREE DISTRIBUZIONE
CARBURANTE

1,08

1,60

3) BAR E ESERCIZI COMMERCIALI
ALIMENTARI

3,09

4,58

4) STUDI PROFESSIONALI E UFFICI

2,35

3,48

5) ATTIVITA' PRODUTTIVE DEPOSITI E
LABORATORI

0,89

1,33

6) TEATRI, CINEMA E SIMILI

0,54

0,79

7) ALBERGHI/PENSIONI E SIMILI

2,60

3,30

8) SCUOLE/COLLEGI E SIMILI

0,35

0,52

9) AMBIENTI SOCIO CULTURALI E
SIMILI

0,35

0,52

10A) MERCATO SCOPERTO NON
ALIMENT.

5,36

6,96

10B) MERCATO SCOPERTO
ALIMENTARE

6,34

8,21

0

0,00

11) MERCATO COPERTO
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·
·

di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della
legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2014.

di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata oltre all’albo pretorio on line anche nel
sito informatico del Ministero dell’economia e delle finanze entro il termine previsto dall’art.
10, comma 4, lettera b) del D.L. 08.04. 2013.
Allegati :
1) Tabella dei costi TARES anno 2014
2) Pareri
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Allegato 1

TARI 2014
VOCI COSTI
PERSONALE
ACQUISTI
SERVIZI
SPESE RISC.
RIMBORSI
SPESE
AMM.DISCARICA

€
€
€
€
€

IMPORTO
32.223,66
20.000,00
642.000,00
18.000,00
1.000,00

€
€

7.776,34
721.000,00

ENTRATE
PREVISTA TARI

€721.000,00
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
rif.nr. 441 del 24/06/2014

OGGETTO:
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E TARIFFE IUC ANNO 2014

- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il Responsabile del Settore interessato
Macherio li 24-06-2014

- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
Macherio li 25-06-2014
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 del 30/06/2014
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Presidente
REDAELLI MARIAROSA

Il Vice Segretario
Dott. CAVALLE' BENEDETTO

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267.
Macherio li,
Il Messo Comunale

Il Vice Segretario Comunale
Dott. CAVALLE' BENEDETTO
________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal giorno
al giorno
e che la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,del
decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267.
Macherio li,
Il Segretario Comunale
Dott. Claudio Locatelli
________________________________________________________________________________
La presente copia, composta da ............... fogli è conforme all'originale emesso da questo ufficio e si rilascia ai sensi
dell'art. 18 del D.P.R. 445/00.
Dalla Residenza Municipale, lì.................................

Il Funzionario Comunale

