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COMUNE di CESARA 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

VERBALE  di  DELIBERAZIONE 

del  CONSIGLIO  COMUNALE 

DELIBERAZIONE 

n. 7 del 26/04/2016 

 

 

Adunanza di Prima convocazione – seduta chiusa al pubblico 

 
 
Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. - APPROVAZIONE 

ALIQUOTE ANNO 2016.           
 

 

Verbale letto, approvato e sottoscritto 

IL  PRESIDENTE  

F.to Bonfanti Erika 

IL SEGRETARIO 

F.to  Regis Milano Dr. Michele 

 
E’ copia conforme all’originale 

Addì, 05/05/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

REFERTO  di  PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario,  che copia della 

presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 

comunale on-line per  di 15 giorni consecutivi ai 

sensi art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 e s.m.e.i.. 

 

 dal       05/05/2016 
 

al        20/05/2016 

 

Addì.  05/05/2016  
                       IL  SEGRETARIO 

 

                                F.to Regis Milano Dr. Michele 

 

 

CERTIFICATO  di  ESECUTIVITA’ 

 

Questa deliberazione è divenuta esecutiva 

 

il 26-apr-2016 

  

ai sensi dell’art.134,, TUEL. 

 

 

 

                                 IL  SEGRETARIO 

 

 

 

L’anno duemilasedici, addì  ventisei del mese di  aprile alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle 

adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 

Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.  

All’appello risultano: 

    Presenti Assenti 

01) BONFANTI ERIKA Presidente X       

02) FALDA LEONARDO Consigliere X       

03) PIAZZA PIETRO Consigliere X       

04) PEROLINI ANTONELLA Consigliere X       

05) BONFANTI GIANCARLO Consigliere X       

06) DE LUCIA PIERO Consigliere X       

07) ANDREOLI STEFANO Consigliere X       

  TOTALI 7 0 

 

             Assiste il Segretario comunale, Sig. Regis Milano Dr. Michele, il quale provvede alla redazione del 

seguente verbale. 

           Essendo legale il numero degli intervenuti, la  Sig.ra Bonfanti Erika, in  qualità di   Sindaco, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUALE 
Premesso che: 

- l’art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 

2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del 

tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 20.05.2014 è stato approvato il regolamento 

comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC); 

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato numerose modifiche alla 

disciplina IUC. In particolare è intervenuta sulla disciplina dell’IMU prevedendo in sintesi quanto 

segue: 

- l’art. 1, comma 10, ha previsto la riduzione del 50 per cento della base imponibile nel caso di 

comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9, concesse a parenti in linea retta entro il 1 grado a condizione che: 

- il contratto di comodato sia stato registrato; 

- il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria 

abitazione principale, che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 , 

e risieda e dimori nel Comune ove è situato l’immobile concesso in comodato; 

- il comodante attesti il possesso dei requisiti nell’apposita dichiarazione di cui all’art. 

9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 da presentare al Comune. 

- l’art. 1, comma 13, ha disposto l’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli siti nei comuni 

qualificati di collina e di montagna quali individuati nella Circolare del Ministero delle Finanze 

n. 9 del 14 giugno 1993 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993); per questi terreni l’esenzione opera 

per il solo fatto di essere ricompresi nell’ambito dei comuni individuati nella suddetta 

circolare a prescindere dai requisiti soggettivi dei possessori; 

- l’art. 1, commi 53 e 54, ha previsto una riduzione al 75 per cento dell’IMU e della TASI per le 

unità immobiliari locate a canone concordato ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431; 

Richiamato altresì l’art. 9 bis della Legge 23 maggio 2014, n. 80 relativo all’IMU per gli immobili 

posseduti da cittadini residenti all’estero che ha disposto: “A partire 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”. 

 

Richiamata la delibera C.C. n. 08 del 23.07.2015 con la quale sono state determinate le aliquote per 

l’anno 2015 e nello specifico: 

ALIQUOTA/ DETRAZIONI MISURA 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  

CAT. NON ESCLUSE A/1-A/8 e A/9 5 PER MILLE 

ALIQUOTA ORDINARIA 10,6 PER MILLE 

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE €. 200,00 

 

Richiamato il Regolamento per la disciplina dell’imposta Unica Comunale (IUC) adottato con delibera 

consiliare n. 07 del 20.05.2014 e successivamente modificato con precedente deliberazione n. 06 del 

26/04/2016; 

Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno in data 28/10/2015 in base al quale "il termine per 

la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2016 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del 
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Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, è stato prorogato dapprima al 31/03/2016 e successivamente con Decreto del 

Ministero dell’Interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07/03/2016 è stato ulteriormente 

differito al 30/04/2016. 

Vista la risoluzione n. 2 del Dipartimento dell’Economia e delle Finanze ad oggetto: “art.1 comma 26, 

legge n. 208 del 2015 – sospensione dell’efficacia dell’aumento dei tributi e delle addizionali, 

compresa l’istituzione di un nuovo tributo o la riduzione di agevolazioni esistenti”. 

Considerata inoltre la specifica necessità di “contenere il livello complessivo della pressione 

tributaria, in coerenza con gli obiettivi generali di finanza pubblica”, così come indicato dall’art. 1, 

comma 26 della legge di stabilità 2016 e confermato anche dalla risoluzione n. 2DF sopra richiamata. 

Tenuto conto: 

- dello schema del bilancio di previsione 2016 approvato dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n. 33 del 07/03/2016,  

- del gettito IMU anno 2015,  

- delle specifiche necessità di bilancio volte a garantirne gli equilibri 

- della modifica al trattamento fiscale delle abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti 

in linea retta di 1° grado. 

Ritenuto per l’anno 2016, di confermare le aliquote relative all’imposta municipale, introducendo 

tuttavia una aliquota agevolata pari al 4,6 per mille in relazione alla seguente fattispecie: 

per le abitazioni e relative pertinenze, limitatamente ad una unità per categoria catastale C2, C6 e 

C7, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1 grado (genitori e figli) a condizione che: 

l’immobile sia l’abitazione principale del soggetto che lo ha in uso gratuito, che quindi deve avere la 

dimora abituale e la residenza anagrafica in esso, con uno stato di famiglia anagrafico diverso e 

distinto da quello del parente che concede l’uso, presentando apposita autocertificazione attestante 

la sussistenza del predetto requisito entro il termine di pagamento del saldo annuale dell’imposta. 

 Pertanto: 

ALIQUOTA/ DETRAZIONI MISURA 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  

CAT. NON ESCLUSE A/1-A/8 e A/9 5 PER MILLE 

ALIQUOTA ORDINARIA 10,6 PER MILLE 

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE €. 200,00 

Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado 4,6 per mille 

 

Preso Atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso  ai sensi dell'art. 

49, comma 1, del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come modificato dall’art . 3 comma 1 lett. b) del D.L. 

174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell’art. 147 bis D.lgs. 267/2000 

introdotto dall’art. 3 comma 1  lett. d)  del D.L. 174/2012 convertito  nella legge 7 dicembre 2012, n. 

213,  

Visto il T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Visto l'esito della votazione espresso per alzata di mano che da il seguente risultato: 

 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

07 00 07 07 00 
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D E L I B E R A 

 
1) Di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa, le aliquote dell’imposta municipale propria 

(IMU) per l’anno 2016 nelle seguenti misure: 

ALIQUOTA/ DETRAZIONI MISURA 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  

CAT. NON ESCLUSE A/1-A/8 e A/9 
5 PER MILLE 

ALIQUOTA ORDINARIA 10,6 PER MILLE 

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE €. 200,00 

Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado 4,6 per mille 

 

2) Di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della 

legge N. 296/2006, dal 1° gennaio 2016. 

3) 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. 07 del 

20.05.2014 e successivamente modificato con precedente deliberazione n. 06 del 

26/04/2016 

4) 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. 

Successivamente, 

 Su proposta del Sindaco Presidente, 

 Stante l’urgenza,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l'esito della votazione espresso per alzata di mano che da il seguente risultato: 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

07 00 07 07 00 

D E L I B E R A 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 

sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo connesso al 

bilancio di previsione 2016, in approvazione in questa stessa seduta. 


