
Comune di Cortenova
Provincia di Lecco

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N.14 del 26-04-2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE
PRINCIPALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2016

Nell’anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di Aprile, convocato per le ore 20:30, presso la
Sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno ai
singoli, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:

BENEDETTI VALERIO PRESIDENTE Presente

BENEDETTI GIANCARLO CONSIGLIERE Presente

BARINA GISELDA CONSIGLIERE Presente

MELESI ELIGIO CONSIGLIERE Presente

CORSETTI FEDERICA CONSIGLIERE Presente

BENEDETTI ANDREA SANTE CONSIGLIERE Presente

MANZONI IVAN CONSIGLIERE Presente

MASCHERI ELENA CONSIGLIERE Presente

GALPERTI SERGIO CONSIGLIERE Presente

BELLANO ENRICO CONSIGLIERE Presente

CEPPI DAVIDE CONSIGLIERE Presente

Numero totale PRESENTI: 11 - ASSENTI: 0

Assiste all’adunanza il VICESEGRETARIO VICARIO AVV. MARIO SCARPA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale in numero degli intervenuti, VALERIO BENEDETTI nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato e, su
questo, il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE
PRINCIPALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – CONFERMA ALIQUOTE E
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Il Sindaco Presidente dichiara aperta la discussione.
Il Sindaco Presidente passa ad esporre i dettagli della proposta portata in approvazione. Indica con
precisione le diverse aliquote, confermate dall’anno precedente, e richiama, all’uopo, la legge di
stabilità per il 2016 che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016,
rispetto ai livelli deliberati per il 2015.
Il Consigliere Galperti ricorda al Consiglio come la legge imponga il blocco in aumento delle aliquote
relative all’IMU ma non una revisione al ribasso delle stesse. Sottolinea che da parte
dell’Amministrazione poteva essere fatta una scelta politica diversa finalizzata ad una riduzione delle
imposte in favore dei cittadini. Rammenta che il gruppo di minoranza propone una soluzione politica di
questo tipo da ormai due anni. Tale tipo di valutazione, aggiunge, avrebbe portato uno sgravio fiscale al
cittadino in una clima di crisi finanziaria ormai generalizzata.
Il Sindaco Presidente dichiara che la maggioranza non ha valutato l’opzione di una revisione al
ribasso delle aliquote, sia per non esserne sicura della fattibilità tecnica sia per una scelta economico-
politica.
Il Consigliere Galperti, a nome del gruppo di minoranza, dichiara di non appoggiare una valutazione
di questo tipo, continuando a preferire una condotta politica volta a favorire i cittadini con possibili
sgravi fiscali.
Il Consigliere Benedetti G. rileva che, come gruppo di maggioranza, è stata portata avanti una
valutazione politica sulla complessiva redazione del bilancio, comparando le diverse esigenze che ci
sono in un momento storico così complicato per la vita delle realtà comunali. Ricorda che negli anni la
riduzione dei trasferimenti da parte dell’Amministrazione centrale ha messo in seria difficoltà
economica gli enti comunali, soprattutto quelli più piccoli. Questa Amministrazione, per quanto
riguarda le aliquote dell’IMU, ha deciso di mantenere le aliquote invariate, così come accade da ormai
cinque anni. Dichiara che si è deciso di optare per questa soluzione al fine della piena quadratura del
bilancio.
Il Sindaco Presidente dichiara chiusa la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

  

UDITA la discussione sopra richiamata;

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Ministro dell’Interno del 01 marzo 2016, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 55
del 07.03.2016 è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016
da parte degli enti locali al 30 aprile 2016;

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;

- ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l’imposta municipale
propria (IMU) con decorrenza dall’anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare,
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi
fondiari relativi ai beni non locati, e dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);

- ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione
214/2011 e s.m.i. l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012;
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- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale
sugli immobili mediante l’introduzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

ATTESO CHE la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a
normare le componenti IMU e TASI dell’imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO CHE le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU),
tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare
disposizioni al riguardo, sono:

- riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni (art. 1
comma 10)

E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile 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 (genitori/figli) 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;

-  modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (art. 1 comma 13)

Dal 2016 l’IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza
agricola indipendentemente dallo 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 agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (art. 1
comma 15)

- esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali
dei gruppi D e E, macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo
produttivo, c.d. “imbullonati” (art. 1 commi 21,22 e 23)

-  riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1 comma 53)

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU
determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%); 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

TENUTO CONTO che 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 200,00 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;
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ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovverosia “anche alle unità immobiliari, appartenenti
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari,
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari”;

EVIDENZIATO che rimane riservato allo Stato unicamente il gettito dell’IMU derivante dagli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76
per cento;

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l’anno 2016 le medesime aliquote e detrazione per
abitazione principale IMU approvate per l’anno 2015 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20
del 02.07.2015, di seguito specificate:

•   aliquota abitazione principale   A1, A8, A9                            aliquota 4,0 per mille 

•   altri fabbricati                                                                           aliquota 7,6 per mille

•   aree edificabili                                                                           aliquota 7,6 per mille

•   fabbricati rurali ad uso strumentale non dovuta  a partire dall’anno 2014 

•   detrazione per abitazione principale                                       Euro 200,00

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita. “Gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione: Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento: In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe
e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in
base al quale: “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. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel
documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti
con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di
accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori
somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate;

DATO ATTO CHE per quanto non specificatamente ed espressamente riportato si rinvia alle norme
legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14
marzo 2011 n. 23, all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la
legge 22 dicembre 2011 n. 214, per quanto applicabili nonchè alla Legge di Stabilità per l’anno 2016; 

VISTO l’art. 1 comma 26 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, Legge di stabilità 2016;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – d. lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti acquisito agli atti comunali in data
01.04.2016 al n. 1276 di prot.;
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ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. del 18.08.2000 n. 267, T.U. sull’ordinamento delle leggi degli
Enti Locali;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine alla
regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. del 18.08.2000 n. 267, T.U.
sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 267/2000;

ATTESO che la votazione, in forma palese, per alzata di mano, ha ottenuto il seguente risultato:

Presenti: n. 11

Votanti: n. 11

Voti favorevoli: n. 8 

Voti contrari: n. 3 (Ceppi, Galperti, Bellano)

Astenuti: n. 0

ATTESO che la votazione, espressa per alzata di mano, ai fini dell’immediata eseguibilità, ha ottenuto
il seguente risultato:

Presenti: n. 11

Votanti: n. 11

Voti favorevoli: n. 8 

Voti contrari: n. 3 (Ceppi, Galperti, Bellano)

Astenuti: n. 0

  

D E L I B E R A

 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2. DI CONFERMARE per l’anno 2016 le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria (IMU) deliberate per l’anno 2015 con atto consiliare n. 20 del 02.07.2015, ai sensi
dell’art. 1 comma 26 Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016):

aliquota abitazione principale         A1, A8, A9                            aliquota 4,0 per mille 

altri fabbricati                                                                                 aliquota 7,6 per mille 

aree edificabili                                                                                 aliquota 7,6 per mille

fabbricati rurali ad uso strumentale non dovuta  a partire dall’anno 2014

detrazione per abitazione principale                                             Euro 200,00

3. DI RECEPIRE le modifiche introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 Legge di stabilità
2016 e nello specifico:

- riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni (art. 1
comma 10)

E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile 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 (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione
principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in
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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;

- modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (art. 1 comma 13)

Dal 2016 l’IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza
agricola indipendentemente dallo 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 agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile

d) esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (art. 1
comma 15)

e) esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali
dei gruppi D e E, macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo
produttivo, c.d. “imbullonati” (art. 1 commi 21,22 e 23)

f) riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1 comma 53)

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU
determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

4. DI DARE ATTO che il gettito presunto IMU per l’esercizio 2016 è stimato in € 290.000,00=,
decurtato delle modifiche introdotte dalla Legge 208/2015;

5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2016,
esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del
testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico
di cui al combinato disposto dagli art. 52 comma 2 del D.Lgs. n.446/1997, art. 13 comma 13 bis DL n.
201/2011, art. 1 comma 688 L. 147/2013.

6. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, la pubblicazione
della presente deliberazione all’Albo on line, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune.

7. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione
Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del d.lgs. n. 33 del 14.03.2013 in materia di
trasparenza amministrativa.

8. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 ,
comma 4 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 stante l’urgenza di provvedere a quanto deliberato nel
presente atto.
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Letto, confermato e sottoscritto.

 

Il Presidente del Consiglio
VALERIO BENEDETTI

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267 del 2000 e.ss.mm.ii.
[] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267 del 2000 e.ss.mm.ii.

IL VICESEGRETARIO VICARIO
AVV. MARIO SCARPA
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COMUNE DI CORTENOVA (LC)

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 14/2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE
PRINCIPALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2016
Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione certifica che il provvedimento viene pubblicato
all’Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell’Ente dal 18-05-2016 per giorni quindici
consecutivi.

Cortenova, lì 18-05-2016 Il Responsabile della pubblicazione
MARIO SCARPA
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