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COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero  12  del  04-02-2016 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L'anno   duemilasedici  il giorno  quattro del mese di febbraio alle ore 21:00 si è riunito il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in 
seduta . 
 
 
Risultano: 
 
 

 

MERONI CLAUDIO 
 

P 
 

D'AMBROS EMANUELA 
 

P 
 

VIGLIETTI GIUSEPPE 
 

A 
 

GUAGLIANONE EDOARDO 
 

P 
 

MOLTENI ENRICO 
 

P 
 

CUSINI MAURIZIO 
 

P 
 

BERGNA GIOVANNI 
 

P 
 

MACCARONE GIOVANNI 
 

P 
 

MASPERO MANUELA 
 

P 
 

PELLIZZONI ALBERTO 
 

P 
 

SIDOTI GIUSEPPE 
 

P 
 

TERRANEO MARTINA 
 

P 
 

BOSCOLO IVANO 
 

P
 

 
 

 
 

PRESENTI…:    12 
ASSENTI…..:     1 
 
Assessori esterni: 
 
 

 

LONGONI LAURA 
 

P
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, dott. SARNELLI GIACINTO, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE, MERONI CLAUDIO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

  

Oggetto..: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLI= 
 CAZIONE  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA "IMU" - 
   ANNO 2016 
  

C O M U N E   D I   C U C C I A G O 
 

Provincia di  Como 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la propria deliberazione n. 7 del 19/02/2015, di “determinazione 
aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica per 
l’anno 2015”, che qui si intende integralmente richiamata; 
 
VISTO il comma 26 dell’art. 1 della L. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 
2016) che testualmente recita: “Al fine di contenere il  livello  complessivo  della  
pressione tributaria,  in  coerenza  con  gli  equilibri  generali  di  finanza 
pubblica,  per  l'anno  2016  è  sospesa  l'efficacia  delle   leggi regionali e delle 
deliberazioni degli enti locali nella parte in  cui prevedono aumenti dei tributi e  
delle  addizionali  attribuiti  alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato 
rispetto ai  livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.”; 
 
VISTO il comma 10 dell’art. 1 della L. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 
2016, che testualmente recita: “…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) e' inserita la seguente:    «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»;  
    c) al comma 5, il secondo periodo e' soppresso;  
    d) il comma 8-bis e' abrogato;  
    e) al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle 
seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre». 
 
VISTO il D. Lgs 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO il parere del Revisore dei Conti; 
 
VISTI i pareri del Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 – 1^ comma – del Decreto 
Legislativo n. 267/2000; 

  

Oggetto..: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLI= 
 CAZIONE  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA "IMU" - 
   ANNO 2016 
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VISTA l’attestazione di legittimità espressa, ai sensi dell’art. 97 del TUEL e 
dell’art. 4, comma 4, del Regolamento comunale sui controlli interni, dal 
Segretario Comunale; 
 
Con voti n. 8 favorevoli, 4 astenuti (Cusini, Maccarone, Pellizzoni e Terraneo) e 
0 contrari, essendo n. 12 i Consiglieri presenti, di cui n. 8 i votanti, votazione 
avvenuta nei modi e nelle forme di legge; 
 

DELIBERA                                
 

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

 
2) di confermare inalterate le seguenti aliquote per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria anno 2016: 
 

 ALIQUOTA DI BASE, AD ESCLUSIONE DEI FABBRICATI DI CAT. D, 
DEI FABBRICATI ABITATIVI DI CAT. A E LORO PERTINENZE DI 
CAT. C NON ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE 
0,93 PER CENTO  
 

 ALIQUOTA PER I TERRENI AGRICOLI 
0,93 PER CENTO  
 

 ALIQUOTA FABBRICATI ABITATIVI DI CAT. A E LORO PERTINENZE 
DI CAT. C NON ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE 
0,96 PER CENTO  

 
 ALIQUOTA FABBRICATI DI CAT. D, AD ESCLUSIONE DEI 

FABBRICATI DI CAT. D5 e D10 
0,85 PER CENTO  
 

 ALIQUOTA FABBRICATI DI CAT. D5 
0,88 PER CENTO  
 

 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE Cat. D10 
0,20 PER CENTO  

 
 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

0,50 PER CENTO  
 
 
 

3) di determinare conseguentemente le seguenti detrazioni e riduzioni per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2016: 

 
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità 
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immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente 
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

b) 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, l’aliquota è ridotta del 50%; 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 

 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016; 
 
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la 

disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con 
Deliberazione Consiliare n. 16 in data 29.04.2014; 

 
6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta 

Municipale Propria, 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 o di approvazione della presente deliberazione se 
non coincidente. 

 
Successivamente,  con voti  n. 8 favorevoli, 4 astenuti (Cusini, Maccarone, 
Pellizzoni e Terraneo) e 0 contrari, essendo n. 12 i Consiglieri presenti, di cui 
n. 8 i votanti, votazione avvenuta nei modi e nelle forme di legge la presente 
deliberazione è dichiarata  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
IV comma, D. Lgs. 267/00. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

 

F.to MERONI CLAUDIO 
 

 

IL CONSIGLIERE 
 

F.to MOLTENI ENRICO 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

                  F.to dott.  SARNELLI GIACINTO 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio 

e nel sito informatico di questo Comune dal giorno               11-02-2016               e vi rimarrà per 

15 giorni esecutivi. 

Lì,  11-02-2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

                F.to  dott. SARNELLI GIACINTO 
 
 

Copia conforme all’originale, autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R.  n. 445/2000 
 

Lì,   
 

F.TO L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
 

Manuela Botta 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            
 
[  ]  perché immediatamente eseguibile; 
 
 
[  ] decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  

n.267/2000); 
 
 
Lì, 23-02-16 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

                 F.to dott. SARNELLI GIACINTO 
 
 

 


