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ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' ANNO 

2016          
 

             L’anno duemilaquindici addi diciassette del mese di dicembre alle ore 21.00 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale 

e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

1 – Monza Luigi Presente 10 - Bettoni Luca Denis  Presente  

2 – Corradi Daniela Presente 11 - Locatelli Nicoletta  Presente  

3 – Preatoni Francesca Presente   

4 – Bettoni Adonis Presente   

5 – Cerati Michele Paolo Luciano Presente   

6 – Cosco Daniela Assente   

7 – Simonetto Roberto Antonio Presente   

8 – Lucioni Michele Presente    

9 – Giola Domiziana Presente   

  

      Totale presenti  10  

      Totale assenti     1 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Ivan  Roncen il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 
 
Il Sig. Bettoni Adonis , assunta la presidenza  e riconosciuta la validità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a prendere la deliberazione  
di propria competenza sull’oggetto sopra riportato 

 
Sono inoltre presenti i Sigg.ri Assessori esterni : BERNASCONI MICHELANGELO, 

LOCATELLI DARIO ADELCHI. 
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Delibera di C.C. n. 46 del 17.12.2015 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' ANNO 2016          

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

VISTI agli 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 

e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ; 

 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 29 del 16/07/2014 e successiva deliberazione di 

consiglio Comunale n. 6 del 09.04.2015 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, 

pubblicato sul Portale federalismo in data 18.05.2015;  

 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 7 del 09.04.2015 con la quale sono state 

determinate le Aliquote e Detrazioni IMU 2015, pubblicata sul portale del federalismo in data 

18.05.2015 ;  

 

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per 

l'anno in corso in due rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso 

nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica 

soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno; 

 

VISTO l’art. 1 comma 679 e 692 della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) 

pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29.12.2014;  

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti.  

 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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, è 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 purchè entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
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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; 

 

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2015, delle successive modifiche normative, 

nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2016; 

  

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 

 

UDITA la relazione dell’assessore Corradi Daniela nonché l’intervento del Cons. Luca Denis 

Bettoni 

 

CON VOTI: favorevoli 7, contrari 3 (Luca Bettoni Denis, Domiziana Giola, Locatelli Nicoletta) 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) di Confermare anche per l’anno 2016 le seguenti ALIQUOTE per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria: 

ALIQUOTA 4 per mille per le abitazioni principali e le relative pertinenze nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9; 

ALIQUOTA 9,7 per mille per i fabbricati nelle categorie catastali diversi da A/1, A/8 e A/9, e 

relative pertinenze, concessi in uso gratuito dal soggetto passivo a parente in linea retta entro il 

primo grado che la utilizza come abitazione principale; 

ALIQUOTA 10,6 per mille per tutti gli altri immobili (altri fabbricati, aree edificabili e terreni 

agricoli) compresi i fabbricati di categoria D (la cui Imposta per il 7,6 per mille è di competenza 

statale e per il 3,0 per mille è di competenza comunale) 

 

3) di Determinare in euro 200,00 la detrazione di Imposta per l’abitazione principale nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze nel quale il possessore e il suo nucleo 

familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;  

 

4) Di stabilire che per poter applicare l’aliquota agevolata del 9,7 per mille di cui al punto 2. 

dovranno essere rispettati i seguenti requisiti: 

• Il proprietario e colui che riceve in uso gratuito l’immobile siano parenti in linea retta di 

primo grado (i.e.: genitore-figlio) 

• Colui che riceve in uso gratuito l’immobile deve utilizzare lo stesso come propria abitazione 

principale, lo stesso e il proprio nucleo familiare devono quindi avere in esso residenza 

anagrafica e dimora abituale; 

• La concessione deve risultare da apposito atto da depositare in copia all’Ufficio Tributi, 

debitamente sottoscritto dalle parti 

• L’aliquota agevolata potrà essere applicata dall’anno successivo alla presentazione 

all’ufficio tributi della debita documentazione, e limitatamente al periodo durante il quale 

colui che riceve in uso gratuito l’immobile lo adibisca a propria abitazione principale; 
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• La variazione nella titolarità dell’immobile o nel relativo utilizzo, faranno decadere la 

validità dell’atto di concessione in uso gratuito 

• Il mancato deposito dell’atto di concessione in uso gratuito o la mancanza dei requisiti 

precedentemente elencati, rendono inapplicabile l’aliquota agevolata IMU, e l’eventuale 

differenza di Imposta sarà recuperata all’interno delle attività di controllo operate dall’ufficio 

Tributi 

 

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 

16/07/2014 e modificato con deliberazione di consiglio Comunale n. 6 del 09.04.2015; 

  

6) di trasmettere esclusivamente per via telematica la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale; 

 

7) di demandare al responsabile del servizio tutti gli adempimenti necessari all’attuazione del 

presente provvedimento; 

 

8) di dichiarare con voti favorevoli 7, contrari 3 (Luca Bettoni Denis, Domiziana Giola, Locatelli 

Nicoletta) il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 

agosto 2000, n. 267.  
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Delibera di C.C. n. 46 del 17.12.2015 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' ANNO 2016          

 

 

 

 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA,  della proposta di deliberazione 

formalizzata col presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 

s.m.i.: 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO  

F.to  DOTT.SSA ROBERTA PASINATO                                       

 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993 

 

__________________________ 

  
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE,  della proposta di deliberazione 

formalizzata col presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 

s.m.i. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO  

F.to   dott.ssa PASINATO ROBERTA 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993 

__________________________ 
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Delibera di C.C. n. 46 del 17.12.2015 
                                                                           

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 
  IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE  

 

              F.to Bettoni Adonis                              F.to Dott. Ivan  Roncen       

   

 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993 Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993 

 __________________________    _________________________ 

 
 

===================================================================================== 

 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

 E’ stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi  
 

dal…28.12.2015  …………………………..al…12.01.2016  ………………………… 

 

  Trasmessa in copia ai capigruppo ai sensi dell’art. 125, comma 1°, legge 18/8/2000, n. 267  (elenco n. ............ prot. 

n. ....................) 

Addì,  28.12.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Ivan  Roncen 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993 

_________________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

 dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 , comma  3° , Legge 18/8/2000, n. 267; 

[ N ]perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi  dell’art. 134, comma  4 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 

Addì,  28.12.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. Ivan  Roncen 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993 

________________________ 

 

 

 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

Dalla residenza municipale                                   IL SEGRETARIO COMUNALE                                      

             

       Dott. Ivan Roncen         

       


