
COMUNE DI VERVIO 

Provincia di Sondrio 

 

                                                                                                                                 ORIGINALE 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

    

      N.3  del registro deliberazioni 

 

 

OGGETTO: IUC (Imposta Unica Comunale) - componente IMU -  Determinazione aliquote e 

detrazioni – anno  2016. 
 

 

 

L’anno  duemilasedici addì ventinove del mese di aprile  alle ore 19.30 nelle sede comunale previa 

notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

comunale in sessione  ordinaria  di  prima convocazione. 

 

Risultano: 

 

 PRESENTI  ASSENTI 

1. QUADRIO ENZO          X 

2. CASPANI GIACOMO X  

3. CASPANI LUCIANO X  

4. CASPANI LUIGI X  

5. CIAMPINI ENRICO X  

6. DE FILIPPI ENRICO         X  

7. DELLA BOSCA DARIO X  

8. DELLA BOSCA ROBERTO X  

9. QUADRIO BRUNO NATALE X  

10. QUADRIO IVAN X  

11. VISINI ALESSANDRO X  

TOTALE 10 1 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Paola PICCO. 

 

Il Sig. Caspani Giacomo, nella sua qualità di Vice Sindaco assunta la presidenza e constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine 

del giorno. 

 

 

 

 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che il comma 1, dell'art. 151 del TUEL D. LGS. 267/2000 fissa al 31 
dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di 
previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito 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.  
 
Ricordato che con decreto del Ministero dell’Interno pubblicato il 7 marzo 2016 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione anno 2016 è stato differito al 
30 aprile 2016. 
 
Evidenziato che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione si ripercuote in altre scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, 
alla stessa data (30 aprile 2016), i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e 
regolamenti dei tributi locali.  
 
Vista la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di 
eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di comma di chiusura per 
inibire agli enti locali un ulteriore “giro di vite” tariffario e delle aliquote delle 
imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale 
eccezione per la TARI): “26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione 
tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è 
sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte 
in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e 
agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili 
per l'anno 2015……. 
 
Visto quel che prevede la medesima legge di Stabilità anno 2016 in materia di IMU 
con riflessi in materia impositiva per l’ente: 
 
Art. 1: 
- comma 10 lettera b) della legge 208/2015: “sconto” della base imponibile IMU per 

gli immobili dati in comodato a genitori o figli; riduzione del 50% per 
l’imposta sulla prima casa data in comodato d’uso a parenti di primo grado 
(figli e genitori), a condizione che si possieda solo un’altra casa di proprietà 
nello stesso Comune. “b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la 
seguente: «0a) 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 e' 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”. 

- comma 25. Cancellata la norma che prevedeva l’introduzione dell’imposta 
municipale secondaria: “25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, 
n. 23, è abrogato”; 

- comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati.  
(vedi testo sopra riportato); 

 
Tanto premesso e considerato. 
 
Vista la delibera di consiglio comunale n. 3 del 30.04.2015 con la quale con 
riferimento all’Imposta Unica Comunale (IUC)  - componente IMU, sono state 
determinate le aliquote e detrazioni anno  2015;  
 
Ritenuto pertanto di confermare per l’anno 2016 le aliquote e detrazioni 
determinate per l’anno 2015 fatte salve le innovazioni in materia di IMU previste 
dalla ripetuta legge 28.12.2015 n. 208; 
 
Visto l’art. 42 c. 2 lett. F) del decreto legislativo 267/2000;  
 

Visto il parere espressi ai sensi dell’art. 49 c. 2 del D.leg.vo 18.8.2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai 10  Consiglieri presenti 
e votanti 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
1) approvare, per l’anno 2016, per quanto chiarito in premessa le seguenti aliquote 

relative ad IMU e detrazione abitazione principale, che confermano quelle in 
vigore per l’anno 2015 fatte salve le modifiche introdotte dalla legge 208/2015: 

 
 
 



 
Tipologia di immobile Aliquote IMU 2016 

Abitazione principale e pertinenze 
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di 

una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7) 

Esente 
ai sensi dell’art. 1, comma 707 della 

Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di 

stabilità 2014) 

Sono esclusi dall’esenzione: 

 i fabbricati classificati nelle 

categorie catastali A/1(abitazioni 

signorili), A/8 (abitazioni in ville), 

A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi 

artistici o storici); 

Abitazione principale - cat. A/1, A/8 e A/9 - e 

pertinenze 
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di 

una unità pertinenziale 

per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e 

C/7) 

4,00‰ 

Con detrazione di € 200,00  
prevista dall’art.13, comma 10, del D.L. 

n. 201/2011, convertito in Legge n. 

214/2011 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  Esente 
ai sensi dell’art. 1, comma 708 della 

Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di 

stabilità 2014) 

Abitazione concessa in uso gratuito a parenti 

di primo grado, che la occupano quale loro 

abitazione principale (vi dimorano abitualmente 

e vi risiedono anagraficamente con relative 

pertinenze) 

Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di 

una unità pertinenziale 

per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e 

C/7). 

Riduzione del 50% della base 

imponibile 

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  

Abitazione posseduta da cittadini italiani 

residenti all’estero (AIRE) già pensionati nei 

rispettivi paesi di residenza, a titolo di 

proprietà o di usufrutto, a condizione che la 

stessa non risulti locata 

(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di 

una unità pertinenziale 

per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e 

C/7). 

Esente 
Per equiparazione ad abitazione 

principale ai sensi dell’art.9-bis del 

DL 28.03.2014, n. 47 convertito in legge 

23.05.2014, n. 80, 

Abitazione 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; 
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale 

per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). 

Esente 

Per equiparazione ad abitazione 

principale ai sensi dell’art. 3, comma 

707 della Legge 27.12.2013, n. 147 

(legge di stabilità 2014) e art. 8.B 

comma 1 lett. a) del regolamento IUC 

Immobili appartenenti alla categoria D (ad 

eccezione dei fabbricati rurali ad uso 

strumentale all’attività agricola D10)  

10,60‰ 

Tutti gli altri immobili 

- Altri fabbricati 

- Aree fabbricabili 

7,60‰ 

 

- di dare atto che la presente delibera, ai sensi dell’art. 172 c. 1, lettera e) del 
decreto legislativo 267/2000 costituisce allegato al bilancio preventivo 2016; 

 
- di delegare il responsabile del tributo a trasmettere copia della presente 



deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, nei termini e con i modi di legge.  

 
Successivamente, al fine di definire con tempestività i provvedimenti successivi e 
consequenziali alla presente deliberazione, stante l’urgenza; 
 

DICHIARA 
 
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 – 4° 
comma del Decreto legislativo 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



COMUNE DI VERVIO 

 (Provincia di Sondrio) 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Pareri ed attestazioni ex art.49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 
 
 
OGGETTO: IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE IMU -   

                      DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI – ANNO  2016.  
 

 
 

Si esprime, in ordine alla regolarità  tecnico contabile, parere favorevole alla proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto. 

  

  

 

 

 

                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE  

                              Dott.ssa Paola PICCO  

 

                   _____________________________ 
 

 

 

 



 
 
PARERE SULLA PROPOSTA DI CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: IMPOSTA 

UNICA COMUNALE – (IUC). COMPONENTE IMU, DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI, PER L’ ANNO 2015.  

 

Il sottoscritto dr. Alessandro Brianza, Revisore Contabile del Comune di Vervio, 

nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del  20/07/2015, 
 

PREMESSO 

 

che l’art. 239 del T.U.E.L. è stato modificato ed integrato dall’art. 3, comma 1, lettera O del 

Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 274 in ordine ai pareri obbligatori da richiedere al Revisore 

dell’Ente; 

VISTI 

- il regolamento comunale IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 

15.05.2014; 

- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del 29/04/2016; relativa alla 

determinazione delle aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2016; 

- il Decreto del Ministero dell’ Interno del 01/03/2016 che ha prorogato i termini per 

l’approvazione del bilancio di previsione, per l’anno 2016, a tutto il 30.04.2016; 

 

RILEVATO 

 

- di approvare le aliquote Imu , nel rispetto dei vincoli di bilancio;  

 

 

tipologia 

immobili 

D/1 D/4 D/5 D/7 Aree fabbricabili Altri immobili Abitazione 

principale (cat. 

A/1, A/8 e A/9) e 

pertinenze 

 

     

Aliquote 2016 10,60% 0,76% 0,76% 0,40% 

 

 

- che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio 

interessato;  

RITENUTO 

 

- che la proposta di approvazione delle aliquote Imu per l’anno 2016 così come sottoposta, sia 

rispondente alle normative in vigore sopra richiamate e consenta il rispetto dei vincoli di 

bilancio; 

ESPRIME 
 

per quanto di propria competenza, parere favorevole  all’adozione della predetta proposta. 

 
Cantù, 27/04/2016 

IL REVISORE CONTABILE 

 F.to: dr. Alessandro Brianza 


