
L'anno   duemilasedici  il giorno  tredici del mese di aprile alle ore 19:00 si è
riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in
Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

CERESA RAFFAELE P FONTANA STEFANO P
ROSSETTI MASSIMO A FRANCHI FABRIZIO P
PURICELLI DANILO P MOLINARI ANGELA P
ZERBONI MARUSKA P VALLI LUIGI P
FRASCHINI FAUSTO P BIANCHI MARCO A
CUNICO CLAUDIA P

PRESENTI…:    9
ASSENTI…..:    2

Assessori esterni:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, FIORELLA ANDREA, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, CERESA RAFFAELE assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto:DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
IUC -COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA). ANNO 2016

COMUNE  DI  FAGGETO LARIO
Provincia di Como

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  7  del  13-04-2016



Oggetto:DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
IUC -COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA). ANNO 2016

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

VISTI i commi 640 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) i quali prevedono
che:

la somma delle aliquote per le componenti IMU e TASI, non possano superare la misura massima1.
prevista per l’IMU, per le diverse tipologie di immobili;
che l’aliquota base per la TASI è l’1 per mille, con possibilità per i comuni di aumentarla fino al 3.3 per2.
mille o di azzerarla;
che l’aliquota massima per l’IMU non può superare il 10,6 per mille;3.

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 28.07.2014  con la quale è stato approvato il Regolamento
IUC, regolarmente pubblicata sul portale del federalismo;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 28.07.2014 con la quale sono state determinate le Aliquote
e Detrazioni IMU 2014, regolarmente pubblicata sul portale del federalismo;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.15  del 23.07.2015 con la quale sono state determinate le Aliquote
e Detrazioni IMU 2015, regolarmente pubblicata sul portale del federalismo;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 6 del 13.04.2016  con la quale è stato modificato il regolamento
IUC, da applicare a far data dal 01-01-2016;

VISTA la Legge di stabilità 2016 Legge 28.12.2015 n. 208 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.302 del 30-12-2015 ed in
particolare:

art. 1 comma 10, il quale introducendo un nuovo termine per l’invio delle deliberazioni (dal 21 al 14 di
ottobre) per la pubblicazione sul portale del federalismo, stabilisce che :

-All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: «, nonché l’unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui»
sono soppresse;

b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente:
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«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 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; 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»;
modificando profondamente la precedente normativa IMU in materia di comodato, ed eliminando la
possibilità per i comuni di assimilare all’abitazione principale l’abitazione concessa in comodato ai parenti
entro il primo grado.

art. 1 comma 13 che ripristina a decorrere dal 1° gennaio 2016 il criterio contenuto nella circolare n. 9 del
14 giugno 1993, ai fini dell’esenzione IMU dei terreni agricoli, riconosciuta ai terreni agricoli ubicati nei
comuni riportati nell’allegato alla circolare Giugno/1993 che non abbiano nessuna annotazione ovvero
comune totalmente delimitato. Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da
coltivatori diretti  e imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, con iscrizione previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione e i terreni agricoli
a immutabile destinazione agro-silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

art. 1 comma 15 di estensione dell’esenzione IMU agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa
destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza
anagrafica;

art. 1 commi 21-24 di esclusione dei macchinari cosiddetti "imbullonati" dalla determinazione diretta
delle rendite catastali del Gruppo D ed E, nonché delle rendite catastali di macchinari, congegni,
attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

art. 1 comma 26 che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016 (ad
eccezione della Tari) rispetto alle aliquote deliberate per il 2015;

art. 1 comma 53, di modifica all’art. 1 comma 678 della legge di stabilità 2014, il quale prevede che per gli
immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 l’imposta, determinata,
applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta del 75%;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso
in due rate di pari importo, 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.

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”.

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,
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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 ;

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 avente ad oggetto “Ulteriore differimento dal 31
ottobre al 31 dicembre 2015 del termine per la presentazione del Documento unico di programmazione e
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 delle città metropolitane, dei
comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana. (15A08204) (GU Serie Generale
n.254 del 31-10-2015);

DATO ATTO che con comunicato del Ministero dell'Interno del 26 febbraio 2016, il termine per l'approvazione del
bilancio di previsione per l'anno 2016 è stato differito dal 31/03/2016 al 30/04/2016 e che il Decreto del Ministro
dell’interno, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, concernente il predetto differimento dei
termini è in corso di predisposizione.

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

CON VOTI unanimi favorevoli

DELIBERA

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

2) di Determinare le seguenti ALIQUOTE per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” ANNO 2016 :

- ALIQUOTA  4,00 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative
pertinenze;

- ALIQUOTA  10,00 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con
esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014;

- ALIQUOTA  10,00 per mille  per tutti gli altri immobili e per le aree edificabili

3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016 ;

4) 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. 16 del  28.07.2014 regolarmente
pubblicata sul portale del federalismo e successive modificazioni ed integrazioni;

5) di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;

6) di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati 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’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 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, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. 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
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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.

7 di dichiarare il presente atto con voti unanimi favorevoli immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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COMUNE  DI  FAGGETO LARIO

Provincia di Como

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE
N. 7 del 13-04-2016

Art. 49 del D.Lgs.18.08.2000 n.267

Oggetto:DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
IUC -COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA). ANNO 2016

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Responsabile dall’ufficio interessato.

Visto con parere Favorevole.

IL RESPONSABILE
F.to Lombardo Irene

Faggeto Lario, lì 25-03-2016

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE espresso dal Responsabile dall’ufficio interessato.

Visto con parere Favorevole.

IL RESPONSABILE
F.to Lugli Cristina

Faggeto Lario, lì 25-03-2016
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to CERESA RAFFAELE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  FIORELLA ANDREA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N.       90       Albo

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

 Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale  di questo Comune per

quindici giorni consecutivi dal giorno               21-04-2016    al giorno   06-05-2016             .

Lì, 21-04-2016

IL RESPONABILE DEL SERVIZIO

F.to Meroni Monica

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

CHE La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   13-04-2016

[x] perché immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs.vo  n.267/2000);

[  ]decorsi i 10 giorni, senza osservazioni, dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134,
comma 3, D.Lgs.vo  n.267/2000);

Lì, 13-04-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  FIORELLA ANDREA

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Meroni Monica

“DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL TESTO UNICO D.P.R.
28.12.2000 N. 445 E DEL D.LGS. 07.03.2005 N. 82 E NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE IL
TESTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA”.
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