
 

 

 

 

C o m u n e  d i  L i s c a t e 

 

Città Metropolitana di Milano 

 
                    Cod. 11010  

COPIA 

 

DELIBERAZIONE C.C. 13  del 05.04.2016  

 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONE  PER 

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

ANNO 2016.          

 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

SESSIONE straordinaria SEDUTA PUBBLICA PRIMA CONVOCAZIONE 

 

             L’anno duemilasedici addì cinque del mese di aprile alle ore 20.30 presso l’Aula 

ubicata in Via Ulderico Brambilla N. 4 (presso il Centro Polivalente) al primo piano, previa 

osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio Comunale, sono stati convocati oggi a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

Accertate le presenze, risultano: 

 

Nominativo  Carica Pres.   Nominativo  Carica Pres. 
1- Fulgione Alberto  SINDACO  P   10- Rancati Massimo  C.GRUPPO/CONSIGLIERE P 

2- Minerva Emilio  ASSESSORE P   11- Cortese Carlo  CONSIGLIERE P 

3- Cavallotti Alberto  CONSIGLIERE P   12- Ferrara Giovanni  CONSIGLIERE P 

4- Corrada Marina  ASSESSORE P   13- Werter Ettore Achille Cerri  CONSIGLIERE P 

5- Laura Carla Galimberti  VICE-

SINDACO/ASSES

S 

P       

6- Fucci Lorenzo  ASSESSORE P       

7- Basile Concetta  CONSIGLIERE P       

8- Messana Alessandra  CONSIGLIERE A       

9- Cagni Felice  

C.GRUPPO/CONS

IGLIERE 

P     

      Totale presenti  12  

      Totale assenti     1 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. Dott. Leonilde Concilio. 

Essendo legale il numero dei presenti, il Sig. Alberto Fulgione pone in discussione 

l’argomento in oggetto. 



 

 

Delibera di C.C. n. 13 del 05.04.2016 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Alberto Fulgione F.to Dott. Leonilde Concilio 

  

__________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, sulla base degli atti e delle procedure d’ufficio, 
 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione: 

 

- viene affissa in copia all’Albo Pretorio di questo Comune in data 19.04.2016, per rimanervi 

pubblicata almeno 15 giorni consecutivi, così come prescritto dall’art. 124 – I comma – del 

D. L.vo 18/08/2000, N. 267. 

 

Liscate, 19.04.2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. Leonilde Concilio 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Liscate,  li 19.04.2016 

 Il SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Leonilde Concilio 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta 

esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, commi III e IV, del D. L.vo 18 agosto 2000, N. 267: 

 

o per essere decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio(comma III); 

 

o avendo il Consiglio Comunale dichiarato l’immediata eseguibilità dell’atto (comma IV). 

 

Liscate, IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Leonilde Concilio 

 

Registro pubblicazione N. …..……………….in data 19.04.2016 

 

Pubblicazione dal 19.04.2016 al 04.05.2016 

 

Liscate, 19.04.2016 

 Il Messo Comunale 

 F.to Calini Angelo 

 



 

 

 
 

 

C o m u n e  di  L i s c a t e 

 

Città Metropolitana di Milano 

 
 

 

Proposta n. 33 del 17.03.2016 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONE  PER 

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

 

PREMESSO che il Sindaco, con proprio  decreto n.  7  in data  21.12.2015 ha  nominato la sig.ra 

Viviana Cerea  Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria del Comune di Liscate per il periodo 

01/01/2016 – 31/12/2016; 
 

PREMESSO CHE: 

• l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato dalla legge 

di conversione n. 214/2011 e s.m.i., ha anticipato in via sperimentale l’istituzione 

dell’imposta municipale propria (Imu) a decorrere dall’anno 2012; 

• la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha previsto una 

complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l’introduzione, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’imposta unica comunale (Iuc); 

• la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu) di natura 

patrimoniale, dalla tassa sui rifiuti (Tari) destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti e dal tributo per i servizi indivisibili, componente 

riferita ai servizi (Tasi); 

• il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 

dispone che la istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l’applicazione 

dell’Imu; 

• la disciplina dell’Imu è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 

ATTESO  che la Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28/12/2015) è nuovamente intervenuta a 

normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
 

VISTA la proposta di deliberazione n. 30  del  17/3/2016 con la quale è stato approvato il Nuovo 

Regolamento  Comunale per l’applicazione della IUC  
 

CONSIDERATO che le richiamate modifiche alla disciplina dell’Imu hanno inciso sulla struttura 

dell’imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l’altro, la esclusione 

dall’imposta per le seguenti fattispecie: 

• abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze 

(C/2, C/6 e C/7); 

• unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008; 



 

 

• casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

• unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da 

quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera 

prefettizia; 

• fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola; 
 

PRESO ATTO  che a decorrere dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione 

principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), già pensionati nei 

rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 

locata o data in comodato d’uso 
 

ESAMINATE le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 art. 1 (L. n. 208 del 28/12/2015): 

- il comma 13 dispone che l’esenzione disciplinata dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 7 del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla 

circolare n. 9 del 14/6/1993. Dal 2016 sono altresì esenti i terreni agricoli: 

• posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 

all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, 

indipendentemente dalla loro ubicazione; 

• ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 

2001, n. 448; 

• a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 

inusucapibile. 

- il  comma 53 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% dell’Imu per gli immobili locati a canone 

concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 

- ai commi 21-24 si prevede che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati “D” ed “E” è 

determinata 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, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri 

impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. 

- il comma 15 aggiunge le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della 

residenza anagrafica tra gli immobili ai quali non si applica l’IMU. 

 

TENUTO CONTO: 

- che per l’anno 2015 erano state assimilate, per scelta regolamentare, alle abitazioni principali le 

seguenti fattispecie: 

• l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

• l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea 

retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo 

che l’agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non 

eccedente il valore di euro 500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta 

agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 

- che detta ultima assimilazione (unità immobiliare concessa in comodato) non è più applicabile, a 

decorrere dall’anno d’imposta 2016, per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a) e b) del 

comma 10 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che l’ha sostituita con la previsione, di 



 

 

carattere obbligatorio, della riduzione del 50% della base imponibile, disciplinandone anche i nuovi 

requisiti.  
 

CONSIDERATO inoltre, che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le 

aliquote dell’imposta municipale propria (Imu) e, in particolare: 

• il comma 6 prevede la possibilità di variare l’aliquota di base, pari allo 0,76%, nei 

limiti di 0,3 punti percentuali; 

• il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l’aliquota dello 

0,4% prevista per l’abitazione principale e le relative pertinenze per le categorie 

catastali A/1-A/8-A/9; 
 

RICHIAMATO infine, il comma 26 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che non 

consente di introdurre nuovi tributi o aumenti di aliquote e tariffe per l’anno 2016, anche se adottate 

prima dell’entrata in vigore della norma ed il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate 

non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto. 
 

VISTO: 

• l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le 

aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del 

bilancio di previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei 

termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle 

vigenti per l’annualità precedente; 

• l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che 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 previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, 

comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine; 

• l’art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la 

deliberazione di approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (Imu) 

acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale (come modificato dal comma 10 della Legge di 

stabilità 2016 che ha anticipato al 14 ottobre l’invio della citata deliberazione); 
 

RICHIAMATO l’art. 151 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in 

base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal 

fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano 

il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 

triennale. Le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 

documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al 

D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.. I termini possono essere differiti 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 Ministero dell’Interno del 28/10/2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 

31/10/2015 che ha prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di 

Programmazione (DUP) al 31/12 e che, conseguentemente, il decreto ha differito anche il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2016; successivamente con decreto del 

Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016 tale termine è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 

2016; 
  

CONSIDERATE, infine, le esigenze finanziarie per l’anno 2016. 

 



 

 

RITENUTO  quindi  di dover confermare anche per l’anno 2016 le medesime aliquote e detrazioni 

per l’abitazione principale (cat. A/1-A/8-A/9) IMU deliberate per l’anno 2015; 
 

ACQUISITO l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile dell’Area Economico-

Finanziaria; 

 

ACQUISITO altresì in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 

267/2000, come modificato dall’art. 3 comma 2-bis del D.L. n. 174/2012, il parere dell’organo di 

revisione dell’ente, 

  

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 

RICHIAMATO  lo Statuto Comunale; 

 

Tutto ciò premesso, propone che il Consiglio Comunale  

 

DELIBERI 
 

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

provvedimento; 

 

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

Municipale Propria “IMU” deliberate per l’anno 2015 con atto C.C. n. 17 del 17/4/2015: 

  

• ALIQUOTA ORDINARIA  

0,91 PER CENTO  

 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (cat. A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze 

nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C/2-C/6-

C/7 

            O,4 PER CENTO  
 

3) di non determinare per l’anno 2016 ulteriori detrazioni d’imposta per le abitazioni principali 

rispetto alla detrazione di euro 200,00 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; 

  

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016; 

 

5) 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. n. 360/1998 
 

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in 

vigore dal 1 gennaio 2016.  
 

         Responsabile dell’Area 

Visto:         Economico-Finanziaria 

Assessore alle Politiche finanziarie, Commercio,   Cerea rag. Viviana 

Bilancio, Politiche Tributarie, Attività produttive 

Emilio MINERVA        



 

 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 IN DATA 5/04/2016 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' - ANNO 2016.  

 

Alle ore 22.03 inizia la trattazione dell’argomento posto al n. 6 dell’Ordine del giorno. 

Sono presenti n. 12 Consiglieri comunali. 

Risulta assente n. 1 Consigliere comunale (Messana Alessandra). 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

 

Cede la parola all’Assessore Minerva, il quale illustra l’argomento. Legge la relazione. 

Sindaco A. Fulgione ringrazia l’Assessore Minerva. 

 

Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta del deliberazione ad oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' 

- ANNO 2016; 

 

RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione; 

 

ACQUISITO il parere reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 2000; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 2000; 

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano: 

Consiglieri presenti n. 12 – assenti n. 1 (Messana Alessandra) 

Consiglieri votanti n. 9 

Voti favorevoli n. 9 

Voti contrari n. 0 

Astenuti n. 3 (Rancati Massimo, Cerri Werter, Ferrara Giovanni) 

 

D E L I B E R A 

 

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

provvedimento; 

 

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

Municipale Propria “IMU” deliberate per l’anno 2015 con atto C.C. n. 17 del 17/4/2015: 



 

 

  

• ALIQUOTA ORDINARIA  

0,91 PER CENTO  

 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (cat. A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze 

nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C/2-C/6-

C/7 

            O,4 PER CENTO  

 

3) di non determinare per l’anno 2016 ulteriori detrazioni d’imposta per le abitazioni principali 

rispetto alla detrazione di euro 200,00 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; 

  

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2016; 

 

5) 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. n. 360/1998 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON LA SEGUENTE E SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di 

mano: 

Consiglieri presenti n. 12– assenti n. 1 (Messana Alessandra) 

Consiglieri votanti n. 9  

Voti favorevoli n. 9  

Voti contrari n. 0 

Astenuti n. 3 (Rancati Massimo, Cerri Werter, Ferrara Giovanni) 

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di quanto 

stabilito dall’art. 134 – comma IV – del D. Lgs.267/2000. 

 


