
COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

DELIBERAZIONE N. 15 DEL 06/04/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  Conferma  aliquote  e  detrazioni  Imposta  Unica  Comunale  (I.U.C.)  - 
Componente I.M.U. (Imposta Municipale Propria) - Anno 2016.

L’anno 2016, il giorno 06 del mese di aprile    alle ore 19:00 nella Sala delle adunanze.

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri comunali.

All’appello risultano:

N.O. Carica COGNOME E NOME Presente/Assente

1 SINDACO LOCATELLI LUIGI ALBERTO P

2 CONSIGLIERE BARESI GIOVANNI P

3 CONSIGLIERE BENTIVOGLIO MARIO P

4 CONSIGLIERE BOLIS PATRIZIA P

5 CONSIGLIERE CAROLI UMBERTO P

6 CONSIGLIERE D’ANGELO LUCA P

7 CONSIGLIERE GIASSI GIUSEPPE P

8 CONSIGLIERE GIBELLINI LUCA P

9 CONSIGLIERE GRITTI ANNAMARIA P

10 CONSIGLIERE MAFFIOLETTI ANGELO P

11 CONSIGLIERE PECIS SARA P

12 CONSIGLIERE ROSSI GIOVANNI BATTISTA P

13 CONSIGLIERE VITALI GRAZIANO P

Partecipa  il  Segretario  Generale  Dott.  ssa  Saia  Leandra  il  quale  provvede alla  redazione  del  presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Locatelli Luigi Alberto assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Il Sindaco cede la parola all’Assessore Bolis il quale illustra il punto 8 dell’odg, al termine dell’esposizione 
pone in votazione l’argomento di cui trattasi.Il Consigliere Rossi del gruppo Prima Zanica preannuncia voto 
contrario come da dichiarazione di voto allegata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l’art.  1,  comma  639,  della  Legge  147  del  27.12.2013  (Legge  di  Stabilità  2014)  e  successive 
integrazioni e modificazioni, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’Imposta 
Municipale  Propria  (IMU),  di  natura patrimoniale,  dovuta da possessore  di  immobili,  escluse le 
abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e da  
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;

- con deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  16  in  seduta  dell’8  aprile  2014,  adottata  ai  sensi 
dell’articolo  52,  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  è  stato  approvato  il  regolamento  per  
l’applicazione della IUC -  Imposta Unica Comunale;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24  in seduta del 20 luglio 2015, sono state confermate 
le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2015;

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:

1. Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni 
(art. 1, comma 10, lett. a) e a-bis)).

Il comma 10 interviene sull’art. 13 del Dl 201 del 2011, in materia di IMU.

Con la lettera a-bis) del comma 10 il legislatore ha scelto di introdurre una riduzione della base  
imponibile dell’IMU (nella misura del 50%) per gli alloggi concessi in comodato d’uso gratuito tra 
genitori e figli (e viceversa). 

La nuova norma pone tuttavia condizioni particolari per poter accedere al beneficio:

- Innanzitutto  gli  immobili  non devono essere  accatastati  in  gruppi  A1,  A/8  e  A/9,  ossia  non 
devono rientrare tra gli immobili di lusso;

- Come già in passato gli alloggi devono essere dati in comodato d’uso ai parenti in linea retta  
entro il primo grado (quindi a figli o genitori) che le utilizzano come abitazione principale;



- Il contratto di comodato deve essere registrato all’agenzia delle entrate;

- Il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui 
è sito l’immobile concesso in comodato, ma allo stesso tempo non può possedere un secondo 
immobile in Italia. 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;

- Il  possesso  dei  suddetti  requisiti  deve  essere  attestato  con  dichiarazione  IMU  su  modello 
ministeriale.

2. Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli. Il comma 10 della legge n. 208 del 2015 interviene 
sulla disciplina IMU, abrogando l’ultimo periodo dell’art. 13, comma 5 del D.L. n. 201 del 2011. Si 
ristabilisce, pertanto, a  135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i  terreni 
agricoli  (anziché 75).  Dal 2016,  viene ripristinata,  l’esenzione IMU prevista già per l’ICI dalla 
lettera h) dell’art.  7, comma 1, del D. Lgs. n. 504 del 1992, che si  applica sulla base dei criteri  
individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.  In particolare, sono 
esenti dall’IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 
agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b)a 
immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

3. Nuovi criteri per la valorizzazione degli impianti nella rendita catastale.  Per effetto del comma 
21 della legge n. 208 del 2015, dal 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a  
destinazione speciale e particolare, censiti nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata,  
tramite stima diretta, tenendo conto del  suolo e delle  costruzioni, nonché degli  elementi ad essi 
strutturalmente  connessi che  ne  accrescono  la  qualità  e  l’utilità,  nei  limiti  dell’ordinario 
apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta i macchinari, congegni, attrezzature ed altri  
impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

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);

RITENUTO , quindi,  di dover confermare anche per l’anno 2016 le medesime aliquote e detrazioni IMU 
deliberate per l’anno 2015;

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 
Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede 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 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,  é  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”;

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  purché  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”;

VISTO l’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il  
31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e 
prevede che il termine possa 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;

VISTO il  Decreto  del  Ministro  dell’Interno  del  28  ottobre  2015  (pubblicato  nella   G.U.  n.  254  del  
31/10/2015) il quale dispone (cfr. art. 2, c. 1) che “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione  
per l’anno 2016 da parte delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali  
della regione Siciliana è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016.”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 1 marzo 2016 (pubblicato nella G.U. n. 55 del 7/3/2016) il  
quale dispone (cfr. art. 1, c. 1) che “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016  
da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile m2016, con eccezione delle  
città metropolitane e delle province, per le quali il termine è differito al 31 luglio 2016.”;

VISTO l’art.  13  del  D.L.  6.12.2011,  n.  201,  convertito  dalla  L.  22.12.2011,  n.  214  e  successive 
modificazioni e integrazioni;

VISTI i pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
resi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 e s. m. e i.;

DATO ATTO che l’organo di revisione ha espresso il parere sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 
239 del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

CON l’assistenza del Segretario Comunale in ordine all’oggetto, alle finalità e alla procedura del presente 
atto, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli 12, contrari 1 (Rossi).

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO e di approvare le premesse costituenti parte integrale e sostanziale della presente 
deliberazione;

2.  DI  CONFERMARE  per  l’anno  2016,  per  le  motivazioni  espresse  nelle  premesse,  le  aliquote  per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) deliberate per l’anno 2015 con atto consiliare n. 24 
del 20.7.2015;

3. DI RIASSUMERE le aliquote così come deliberate per l’anno 2015 e confermate per l’anno 2016 come 
segue:

Aliquota  di  base  ordinaria  IMU  pari  al  9,2  per  mille,  da  applicarsi  per  tutti  i  casi  non 
espressamente assoggettati a diversa aliquota;



(Verifica rispetto al vincolo del comma 677 – art. 1 Legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota  massima  
IMU al 31/12/2013,10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” – somma IMU + TASI  
= 9,2 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU);

Aliquota  IMU  ridotta  al  5,5  per  mille,  limitatamente  alle  unità  immobiliari  classificate  o 
classificabili nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibite ad abitazione principale nonché per le 
relative pertinenze (C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate), esclusivamente in favore di persone fisiche soggetti passivi;

(Verifica rispetto al vincolo del comma 677 – art. 1 Legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima  
consentita IMU al 31/12/2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” – somma IMU  
+ TASI = 5,5 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU);

Aliquota IMU ridotta al 5,5 per mille, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi 
per  le  case  popolari  (IACP) e  altri  enti  di  edilizia  residenziale  pubblica,  comunque  denominati, 
aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.  
616;

(Verifica rispetto al vincolo del comma 677 – art. 1 Legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima  
consentita IMU al 31/12/2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” – somma  
IMU + TASI = 5,5 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU);

4.  DI  CONFERMARE la  detrazione  di  €  200,00, a  favore  dei  soggetti  passivi  persone  fisiche  che 
unitamente  al  proprio  nucleo  famigliare  risiedano  anagraficamente  e  dimorino  abitualmente  nell’unità  
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale,  nonché  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli  Istituti  
autonomi per le case popolari (IACP) e altri enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati,  
aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

5. DI DARE ATTO  che l’IMU è dovuta in due rate scadenti  la prima il 16 giugno e la seconda il  16 
dicembre.  E’ consentito il pagamento in  unica soluzione entro il 16 giugno. Il versamento é effettuato 
secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (F24) utilizzando i seguenti 
codici tributo (Agenzia Entrate - Risoluzioni n. 35/E del 12/4/2012 e n. 33/E del 21/5/2013):

“3912” denominato:  “IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative 
pertinenze – articolo 13, c. 7, del d.l. 201/2011 – COMUNE”;

“3914” denominato:  “IMU – imposta municipale propria per i terreni - COMUNE”;

“3916”  denominato:   “IMU  –  imposta  municipale  propria  per  le  aree  fabbricabili  – 
COMUNE”;

“3918” denominato:  “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;

“3925” denominato: “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D – STATO”;

“3930” denominato: “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”;



6. DI DARE ATTO  che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo IMU si 
rimanda al Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in seduta del 8/4/2014;

7. DI DARE ATTO che tutte le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 hanno carattere obbligatorio e 
trovano immediata applicazione;

8. 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  D.Lgs. 
360/1998.

Successivamente,

RAVVISATA  l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

CON voti unanimi, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: Conferma aliquote e detrazioni Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - 
Componente I.M.U. (Imposta Municipale Propria) - Anno 2016.

Visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

 

Zanica, 15/03/2016

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Servizio

PESSINA SILVIA



COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

Parere di regolarità contabile

Oggetto:  Conferma  aliquote  e  detrazioni  Imposta  Unica  Comunale  (I.U.C.)  - 
Componente I.M.U. (Imposta Municipale Propria) - Anno 2016.

Visto l'art.49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267, si esprime parere Favorevole  in ordine 
alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

 

Zanica, 24/03/2016

Firmato digitalmente
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

CLAUDIA SCARPELLINI



Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE.

Locatelli Luigi Alberto Dott. ssa Saia Leandra

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. e 
secondo la normativa vigente, per 15 giorni consecutivi a partire dal 20/05/2016.  

Data, 20/05/2016

L’IMPIEGATO ADDETTO
Katja Pelliccioli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diventerà decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 
comma 3 del d.lgs. 267/2000

X
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del d.lgs. 267/2000

Data 30/05/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. ssa Saia Leandra

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed 
integrato dal D.Lgs. n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente e 
conservato presso l'Ente"


