
 

  

COMUNE DI PAULLO 
Città Metropolitana di Milano 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
COPIA 

Deliberazione n. 14 
del 25-05-2016 

 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 
2016 
L'anno  duemilasedici addì  venticinque del mese di maggio alle ore 21:00, nella residenza 

Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale 

All’appello risultano: 
LORENZINI FEDERICO Sindaco Presente 
BATTIONI MARTA Consigliere Presente 
MORABITO FRANCO MARIA Consigliere Presente 
SERGI ROBERTO Consigliere Presente 
GILBERTI DANILA Consigliere Presente 
SALMOIRAGHI FILIPPO Consigliere Presente 
ZARCONE PIETRO Consigliere Presente 
CONSOLATI MASSIMILIANO Consigliere Presente 
PEREGO FELICE ENRICO Consigliere Presente 
ROTONDO FEDERICA Consigliere Assente 
PANDINI LARA Consigliere Presente 
CUMAN VALERIA LETIZIA Consigliere Presente 
PIGNARCA RENATO WALTER Consigliere Presente 
LAVINCI LUCA VINCENZO Consigliere Presente 
BELLANI BARBARA MARIA Consigliere Presente 
PACCHIONI ALBERTO Consigliere Presente 
DESIO MASSIMO Consigliere Assente 
 

Totale presenti n.  15  

Totale assenti n.   2. 

Assiste all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIOVANNI ANDREASSI, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  FEDERICO LORENZINI in qualità di SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in 

oggetto. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI gli 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, TARI e IMU; 

 

VISTO il comma 703 dell’art. 1, della Legge 27.12.2013 n. 147 che conferma la disciplina per 

l’applicazione dell’IMU introdotta con la Legge n. 214/2011; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale 

propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento 

o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 

1) aliquota di base: 0,76 per cento aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 

2) aliquota abitazione principale: 0,4 per cento aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

 

VISTO il comma 677 dell’art. 1, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) il quale 

dispone che “Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può determinare l’aliquota 

rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 

per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 

statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 

relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima TASI non può eccedere 

il 2,5 per mille; 

 

VISTO il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68/2014 che 

introduce modifiche all’ Imposta unica comunale, incrementando l’aliquota TASI dello 0.8 per 

mille, elevando così il limite massimo delle aliquote TASI + IMU all’11,4 per mille; 

 

RICHIAMATO il comma 707 lettera b) punto 2 che rettifica l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 

integrandolo come segue: «L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione 

principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di 

cui al comma 10»; 

 

RICHIAMATO il comma 708 della Legge n. 147/2013 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 

2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 

modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo 

articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali 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 e che 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; 

  

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno in data 1.3.2016 che  ha differito al 30 aprile 2016  il 

termine per deliberare il bilancio di previsione 2016 da parte degli Enti locali; 

 

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, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

VISTA la deliberazione di G.C. 90 del 22/07/2014 con la quale sono state stabilite le aliquote e 

detrazioni IMU per l'anno 2014, confermate anche per l’anno 2015; 

 

RITENUTO opportuno confermare per l'anno 2016 le aliquote IMU di cui alla suddetta delibera 

come segue: 

  IMU 2016 

ABITAZIONI PRINCIPALI CAT.A2 

A3 A4 A5 A6 A7 E RELATIVE 

PERTINENZE 0 per mille 

IMMOBILI AD USO ABITATIVO 

CAT. A2 A3 A4 A5 A6 A7 8 per mille 

ABITAZIONI PRINCIPALI CAT.A1 

A8 A9 E RELATIVE PERTINENZE 6 per mille 

IMMOBILI AD USO ABITATIVO 

CAT. A1 A8 A9 10 per mille 

IMMOBILI CAT.  C2 C6 C7 NON 

PERTINENZE ABITAZIONE 

PRINCIPALE 8 per mille 

IMMOBILI  CAT. A/10  (esclusi 

gli immobili utilizzati dagli 

istituiti di credito) 10 per mille 

IMMOBILI CAT. A/10 utilizzati 

dagli Istituti di Credito 10 per mille 



 

IMMOBILI   CAT. C/1  (esclusi 

gli immobili utilizzati dagli 

istituiti di credito) 8 per mille 

IMMOBILI  CLASSIFICATI 

CATASTALMENTE CAT. C/1  8 per mille 

IMMOBILI   CAT. C3 8 per mille 

AREE FABBRICABILI 10 per mille 

IMMOBILI CATEGORIA D 10 per mille 

IMMOBILI RURALI 

STRUMENTALI 

DELL'AGRICOLTURA 0 per mille 

ALTRI FABBRICATI non 

compresi nelle categoria 

precedenti 8 per mille 

TERRENI AGRICOLI 8 per mille 

 

 

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 

 

CON voti favorevoli n. 11 e contrari n. 4 (Bellani, Lavinci,Pacchioni, Pignarca) espressi nelle forme 

di legge; 

 

      DELIBERA 

 

1) Di confermare per l’anno 2016, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale propria (IMU) : 

  IMU 2016 

ABITAZIONI PRINCIPALI CAT.A2 

A3 A4 A5 A6 A7 E RELATIVE 

PERTINENZE 0 per mille 

IMMOBILI AD USO ABITATIVO 

CAT. A2 A3 A4 A5 A6 A7 8 per mille 

ABITAZIONI PRINCIPALI CAT.A1 

A8 A9 E RELATIVE PERTINENZE 6 per mille 

IMMOBILI AD USO ABITATIVO 

CAT. A1 A8 A9 10 per mille 



 

IMMOBILI CAT.  C2 C6 C7 NON 

PERTINENZE ABITAZIONE 

PRINCIPALE 8 per mille 

IMMOBILI  CAT. A/10  (esclusi 

gli immobili utilizzati dagli 

istituiti di credito) 10 per mille 

IMMOBILI CAT. A/10 utilizzati 

dagli Istituti di Credito 10 per mille 

IMMOBILI   CAT. C/1  (esclusi 

gli immobili utilizzati dagli 

istituiti di credito) 8 per mille 

IMMOBILI  CLASSIFICATI 

CATASTALMENTE CAT. C/1  8 per mille 

IMMOBILI   CAT. C3 8 per mille 

AREE FABBRICABILI 10 per mille 

IMMOBILI CATEGORIA D 10 per mille 

IMMOBILI RURALI 

STRUMENTALI 

DELL'AGRICOLTURA 0 per mille 

ALTRI FABBRICATI non 

compresi nelle categoria 

precedenti 8 per mille 

TERRENI AGRICOLI 8 per mille 

 

 

2) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2016; 

 

3) Di dare atto che con l’applicazione delle aliquote IMU e TASI non vengono superati i limiti 

massimi previsti dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16; 

 

4) Di trasmettere la presente deliberazione dopo l’approvazione in Consiglio Comunale, al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel rispetto dell’art. 13 comma 15 del D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201. 

 

 



 

 

 

 



 

Il presente verbale viene così sottoscritto.  

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  FEDERICO LORENZINI F.to DOTT. GIOVANNI ANDREASSI 

 

____________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di 

questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi 

dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00. 

Lì,  13-06-2016 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to DOTT. ANDREASSI GIOVANNI 

 

 

____________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data             

per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della 

Legge n.267/00. 

Lì,  24-06-2016 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to DOTT. GIOVANNI ANDREASSI 

 



 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 14 DEL 25-05-2016 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA Regolarita' tecnica 

 

 

Vista la proposta di deliberazione sopra citata, esprime parere favorevole sotto il 

profilo della regolarità tecnica alla deliberazione sopra indicata ai sensi dell’Art. 49, 

I° comma, del T. U D.lgs. 267/2000 

 

 

Data:            Il Responsabile del settore Servizi Finanziari 

 F.to  MARIA LUISA BERSANI 

 

 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA Regolarita' contabile 

 

Il sottoscritto Responsabile del SETTORE SERVIZI FINANZIARI 

Vista la proposta di deliberazione sopra citata, esprime parere favorevole  sotto il 

profilo della regolarità contabile del presente atto, essendo i contenuti finanziari dello 

stesso compatibili con le strutture di bilancio in corso ai sensi dell’Art. 49, I° comma, 

del T. U D.lgs. 267/2000 

 

Data:            Il Responsabile del settore Servizi Finanziari 

 F.to  MARIA LUISA BERSANI 

 

 


