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DRAGONI FABIO Presente

21:00

DELIBERAZIONE DI C.C.
     N.  14  DEL  19-05-2016

CAPPELLETTI SONIA Presente

nella sala delle adunanze del Comune suddetto,
 si é riunito il CONSIGLIO COMUNALE
con l’intervento delle seguenti persone:

L’ANNO

FERRARI FAUSTO Presente

COGNOME E NOME PRESENTE

SARTORI ALBERTO RAFFAELE Assente

ASSENTE

IL MESE

FERRARI LUIGI Presente

IL GIORNO

GOZZINI GIUSEPPE

MANTEGAZZA LUIGI Presente

Presente

ALLE ORE

BELLONI MATTIA Assente

   10931
CAMAIRAGO

BERTONI ALESSANDRO

DAVO' ALFREDO Presente

Presente

Oggetto  : CONFERMA ALIQUOTE IMU TASI

O R I G I N A L E n.Reg.Pubbl. _________________________

Adunanza  ordinaria di  1̂ convocazione seduta pubblica

TOTALE     9    2

 duemilasedici

Con la presenza del SEGRETARIO COMUNALE  GIULIA DSSA CROPANO, constatata la
legalità della adunanza, il SINDACO  GIUSEPPE GOZZINI  dichiara aperta la seduta e passa
alla  trattazione dell’argomento in oggetto.

CLERICI RENZO Presente
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PARERE DI Regolarita' tecnica

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L.
213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui controlli
interni, il sottoscritto Responsabile di Settore esprime PARERE TECNICO Favorevole
attestando la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARZATICO ANGELA

 GIULIA DSSA CROPANO
IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERE DI Regolarita' contabile

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L.
213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed ai sensi del vigente regolamento sui controlli
interni, il sottoscritto Responsabile del Settore Servizi Finanziari esprime PARERE
CONTABILE Favorevole E RILASCIA, AL CONTEMPO, IL VISTO ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARZATICO ANGELA

Il presente verbale viene così sottoscritto:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D. LGS 267 DEL 18.08.2000)

E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del 4̂

comma dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                    GIULIA DSSA CROPANO

E’ DIVENUTA ESECUTIVA ad ogni effetto decorsi 10 giorni di pubblicazione ai

sensi del 3̂ comma dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000

                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                    GIULIA DSSA CROPANO

PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto segretario comunale su conforme dichiarazione del messo, che,
copia del presente verbale viene pubblicata il giorno                              all’albo pretorio on
line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

 IL SEGRETARIO COMUNALE
 GIULIA DSSA CROPANO

IL SINDACO
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 GIUSEPPE GOZZINI
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OGGETTO:  CONFERMA ALIQUOTE IMU TASI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco il quale si sofferma in particolare sull’intenzione nell’ottica delle fusioni dei
comuni di Camairago e Cavacurta di proporre un allineamento dei tributi;

VISTO l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”,
così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale,
l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata
dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”,
disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale,
fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

VERIFICATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre
2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) che all’articolo 1, comma 639, ha previsto
l’istituzione della I.U.C.,  a decorrere dal 1° gennaio 2014;

ATTESO che, ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di
Stabilità per l’anno 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1°
gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamento due distinti presupposti:
uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,-
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;-

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:
imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,-
escluse le abitazioni principali,
componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:-
 tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile,

 tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006
n.296, il quale dispone che “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 il Decreto del Ministro dell’Interno del 1° marzo 2016, pubblicato nella GU Serie
Generale n.55 del 7-3-2016, che dispone, per l’anno 2016, il differimento al 30 aprile 2016 del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016;

CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata
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l’imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative
all’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

RILEVATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno
2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche
prevedendo l’esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze,
dal pagamento dell’IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8
ed A/9 ;

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);

RICHIAMATA  la deliberazione di C.C. n.   15 del 28.07.2015 con la quale si approvavano le
aliquote TASI per l’anno 2015,esclusivamente per l’abitazione principale pari al 3 per mille;

DATO atto che la L. 208 del 2015 ha abolito la TASI per l’abitazione principale fatta eccezione per
gli immobili appartenenti alle categorie A/1 A/8 e A/9;

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): è 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 dal 2016 l’IMU non è più dovuta per i terreni agricoli
posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella
previdenza agricola;
- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli
(anziché 75);
- 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%);
- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza
anagrafica;
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie
catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo
specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”);

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 detrazione
per abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2015 con deliberazione C.C. n. 16 del
28/07/2015 ;



9,6 per mille

Aliquota

Fabbricati cat.D 9,6 per mille

CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto delle richiamate disposizioni dettate
dall’articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, verrà trasmessa al Ministero dell’Economia e
delle Finanze con le modalità ivi indicate;

VISTO il decreto legislativo 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio
Finanziario resi ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-bis e 49 del D.Lgs. n. 267/2000
nonché degli articoli 4 e 5 del Regolamento sui controlli interni;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

DI CONFERMARE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote in relazione1.
all’Imposta Municipale Propria – I.M.U.così come deliberate nell’anno 2015 – così come indicate nel
seguente prospetto:

Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato
ai parenti in linea retta di primo grado, con
registrazione del contratto e possesso da parte del
comodante di massimo due unità abitative nello stesso
Comune

Terreni agricoli 9,6 per mille

9,6 per mille

con riduzione del 50 % della base
imponibile

Tipologia imponibile

Aree fabbricabili 9,6 per mille

Abitazioni principali e relative pertinenze
(limitatamente alle categorie A/1 – A/8 –A/9) mentre
le altre abitazioni principali  e pertinenze sono escluse
dal pagamento della TASI

2.DI CONFERMARE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia le aliquote TASI così come
indicato nel seguente prospetto:

Abitazioni principali e pertinenze 3 per mille
Escluse le categorie A/1 –A/8-A/9

3.DI DARE ATTO che a decorrere dall’anno di imposta 2014, le deliberazioni di approvazione
delle aliquote e delle detrazioni devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre

Altri fabbricati

5

9,6 per mille



6

1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero
dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,

4.DI DARE ATTO che  l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli
atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre
di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 14 ottobre
dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli
atti adottati per l’anno precedente.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA, altresì, l’urgenza a provvedere;

Con voti unanimi legalmente resi ed accertati;
D E L I B E R A

Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto
2000 n. 267.


