
COMUNE DI TRONZANO LAGO MAGGIORE 
PROVINCIA DI VARESE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
M £> 

N. 4 REG. DELIB. N REG.PUBB. 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016 

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 21:00 nella sede comunale, 

previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale 
sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 

Risultano 
Stangalini Roberto P Bonapersona Luca A 

Sartorio Maurizio P Favalli Luigi P 

Fiorio Giorgio P Alt Massimo P 

Enrico Paolo P Affi Fella Mauro A 

Cerone Erica P Fini Claudio P 

Presber Gatto Marco A 

Totale Presenti: 8 Assenti: 3 

Partecipa il Segretario Comunale DIPASQUALE ANTONIO 

Il Sig. Stangalini Roberto assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara 
aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno: 



OGGETTO: IMPOSTA MUNICPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la relazione del Sindaco; 

PREMESSO che con il D.Lgs 14.03.2011 n.23, articoli 8 e 9 e con l'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n.201, 
convertito con modificazioni con la legge 22.12.201 1 n.214, viene istituita l'imposta municipale propria con 
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio 
nazionale; 

RICHIAMATO il D.L. 31 agosto 2013 n. 102 relativo a disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra 
fiscalità immobiliare, ed altro ancora , che prevede, tra l'altro, l'abolizione della prima rata IMU per l'anno 
2013 per l'abitazione principale, oltre che per i fabbricati rurali strumentali e terreni agricoli ...e la la 
quantificazione del fondo relativo al rimborso ai Comuni del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni 
recate dagli articoli precedenti; 

RICHIAMATO il D.L. 30 novembre 2013 n.133 che all'art. 1, comma 1°, prevede l'abolizione della seconda 
rata IMU sull'abitazione principale, nonché la legge di stabilità 2014 - legge n. 147/2013 che, al comma 707 
dell'art. 1, ha definitivamente abolito l'IMU sull'abitazione principale; 

RICHIAMATO il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n.147 (legge di stabilità 2014) che 
prevede l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

RICHIAMATO il successivo comma 640 che stabilisce che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e 
della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677; 

RICHIAMATO il comma 707 sempre della suddetta "legge di stabilità" n. 147/2013 che modifica il dettato 
dell'art.13 del D.L. n.201/2011, introducendo delle nuove disposizioni per quanto riguarda l'IMU; 

RICHIAMATA la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che apporta importanti varianti alla IUC 
in particolare: 

IMU su immobili concessi in comodato gratuito - a particolari condizioni (art. 1, comma 10) E' 
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 benefìcio 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: 



a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella 
previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione; 

b) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile-
c) ubicati nei comuni presenti nell'elenco di cui alla circolare 14 giugno 1993 n.9, senza alcuna 

annotazione (comune totalmente delimitato) 

TASI Abitazione principale - viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e 
la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è 
abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, Al , 

- Esclusione dei macchinari cosidetti "imbullonati" dalla determinazione diretta delle rendite 
catastali del Gruppo D ed E: "Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari, 
congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo." 

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 alia 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 consiliare n. 13 del 30/04/2015; 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: " Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 
Per

t
 la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all'inizio dell'esercizio purché 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 "; 

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 ; 

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno del 07.03.2016 art.l ad oggetto "Ulteriore Differimento al 30 
Aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali"; 

RICHIAMATO il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) approvato 
con deliberazione C.C. n. 9 del 30/04/2015; 

RITENUTO, pertanto, di dover stabilire per il 2016 le seguenti aliquote IMU: 

abitazione principale e relative pertinenze cat. 
A1/A8/A9 

aliquota 4 per mille 

altri fabbricati e aree edifìcabili aliquota 7,6 per mille 
fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota 2 per mille 
fabbricati cat. catastale DI aliquota 10,6 per mille 



ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma I, del Decreto Legislativo n 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

Con voti unanimi favorevoli; 

D E L I B E R A 

1) DI STABILIRE per l'anno 2016, e per quanto in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni: 

abitazione principale e relative pertinenze cat. 
A1/A8/A9 

aliquota 4 per mille 

altri fabbricati e aree edificabili aliquota 7,6 per mille 
fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota 2 per mille 
fabbricati cat. catastale DI aliquota 10,6 per mille 

- TERRENI AGRICOLI: esenti, perché comune classificato TOTALMENTE MONTANO, di 
cui all'elenco dei comuni italiani allegato alla circolare 14/06/1993 n. 9. 

2) Dall'imposta dovuta per la sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 200,00 (euro duecento) 
rapportate ai mesi dell'anno per i quali si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita 
ad abitazione principale di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura 
e proporzionalmente al periodo per la quale la destinazione medesima si verifica; 

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

4) di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU): 

- gì immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo); 

- i terreni agricoli; 

- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione 
principale); 

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 
Infrastrutture 22 aprile 2008; 

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 



5) di dare atto che la base imponibile dell'lMU è ridotta del 50%: 

- 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 anagrafìcamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato 
l'immobile concesso in comodato; il benefìcio 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; 

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42; 

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno 
durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di 
applicazione dell'IMU; 

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda 
al "Nuovo" Regolamento IUC approvato con deliberazione Consiliare n. 9 in data 30/04/2015 da applicare a 
far data del 1.01.2015; 

7) 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 ; 

Con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000; 



A l l ega to al la de l i be raz ione C.C. n. 4 de l 2 8 - 0 4 - 2 0 1 6 

Pare re di Rego lar i tà ' t ecn i ca e s p r e s s o ai sens i del l 'art . 49, c o m m a , 1 de l D. 
Lgs. n. 2 6 7 / 2 0 0 0 . 

Pa re re Favo revo le 

T r o n z a n o L.M. 2 8 - 0 4 - 2 0 1 6 



A l l ega to al la de l i be raz ione C.C. n. 4 de l 2 8 - 0 4 - 2 0 1 6 

Pa re re di Rego lar i tà ' con tab i le e s p r e s s o ai sens i del l 'art . 49 , c o m m a , 1 de l D 
Lgs. n. 2 6 7 / 2 0 0 0 . 

Pa re re Favo revo le 

/V&uest-u 
Il Responsab i l e de l Serv iz io 

Par iet t i M iche la 

T r o n z a n o L.M. 2 8 - 0 4 - 2 0 1 6 



Letto e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
Stangalini Roberto 

MUNALE 
NftONIO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo pretorio e nel sito informatico 
di questo Comune 
Il gior^Dg ^ ^ i rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

L ì ' 2 9 APR 2016 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 

2 8 APR 2016 

• è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 
del Dlgsvo 267/2000. 

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Dlgsvo 267/2000 

Lì, 2 8 APR 2016 


