
 

           COPIA 

 

COMUNE DI CUNARDO 

Provincia di Varese 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

Numero  12   del  20-04-16 

 

OGGETTO:Approvazione delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) e del TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 

2016. 
 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  venti del mese di aprile alle ore 20:45, presso questa Sede 

Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 

Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 

 

MORISI ANGELO P MENDITTO RAFFAELE A 

BERTOCCHI PAOLO P STIVAN DANIELE A 

MANDELLI D'AGOSTINI GIUSEPPINA P FORTUNATO GIOVANNI P 

STEFANI ALESSANDRO P D'AGOSTINI GIOVANNI P 

SARTORIO PAOLO P FAVERO MAURIZIO P 

VECERA GIANLUCA P   
   

 

 

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  

Assume la presidenza il Signor SARTORIO PAOLO in qualità di PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO assistito dal Segretario Dott.GIUSEPPE CARDILLO. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori 

nelle persone dei Signori: 

   
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 



 

OGGETTO: Approvazione delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione 

dell’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) e del TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2016. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Relazione in merito l’assessore alla partite Mandeli D’Agostini Giuseppina; 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta 

Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 

06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti 

(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore 

della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’Imposta 

Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 

16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013; 

  

VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 

nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto; 

 

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-728, della L. 

147/2013; 

 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 

direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

VISTO l’art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012; 

 

VISTO altresì l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, 

il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 

 

DATO ATTO che: 

 a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall’art. 1, 

comma 707, della L. 147/2013, l’Imposta Municipale Propria non si applica al possesso 

dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 

pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi 

sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla 

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

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all’immobile 

di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell’art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201; 

 a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall’Imposta Municipale Propria, ai sensi del 

comma 9-bis, dell’art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall’art. 2, 

comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati 



dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano 

in ogni caso locali; 

 tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;   

 

VISTO  inoltre l’art. 9-bis, del D.L. 47/2014 che considera, a partire  dall'anno  2015,  direttamente 

adibita ad abitazione principale una ed una sola  unità  immobiliare e relative pertinenze nei limiti di 

legge, 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; 

 

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 

disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

RILEVATO che: 

 il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per 

mille l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da 

adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs.15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota 

del Tributo fino all’azzeramento; 

 il comma 677 del medesimo articolo attribuisce al Comune la facoltà di determinare le 

aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 

TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore 

all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 

10,6 per mille per l’aliquota ordinaria ed al 6,00 per mille per l’aliquota da applicare 

all’immobile adibito ad  abitazione principale classificato nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9 e relative pertinenze; 

 in base al comma di cui sopra,  l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 

per mille; 

 l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del 

D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille; 

 a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, 

in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli 

immobili; 

 

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, 

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,  le aliquote 

della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i costi alla cui copertura la TASI è diretta ai 

sensi della lettera b), del comma 682, con la  possibilità di differenziare la aliquote in ragione del 

settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 

TENUTO CONTO che dal 2013 l’IMU non si applica più all’abitazione principale  ed a quelle ad 

essa equiparate con legge e regolamento, l’Amministrazione Comunale ha pertanto ritenuto 

necessario sin dal 2014, anno di istituzione della Tributo per i Servizi Indivisibili, reperire le risorse 

mancanti attraverso l’applicazione della TASI unicamente alle abitazione principali  e relative 

pertinenze oltre che alle fattispecie  ad esse assimilate, avendo già stabilito un considerevole 

aumento delle aliquote IMU su tutti gli atri fabbricati. 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29/07/2015   con la quale sono state 

stabilite le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2015; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/07/2015   con la quale sono state 

stabilite le aliquote e la detrazione del Tributo per i Servizi Indivisibili per l’anno 2015 e la 

successiva delibera del C.C. n. 27 del 30/11/2015 a rettifica proprio atto n. 16 del 29/07/2015; 



 

VISTA la Legge n. 208/2015,  Legge di Stabilità 2016, che all’art.1, comma 26,  stabilisce la 

sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti 

dei tributi e delle addizionali attribuiti ai comuni con leggi dello Stato, rispetto ai livelli di  aliquote 

o tariffe  in vigore nel 2015, con  eccezione per la TARI; 
 
CONSIDERATO inoltre che la suddetta legge di Stabilità anno 2016  ha introdotto importanti 

novità in materia di IMU e TASI come di seguito elencato: 

IMU 

- il comma 10, art.1,  della legge n.208 del 2015 ha inserito nel comma dell’art.13 del D.L. 6 

dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni, dalle legge 22 dicembre 2011, n.2014 la 

lettere 0a) che prevede un’ulteriore caso di riduzione della base imponibile IMU in misura 

pari al 50%: «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»;”. 

 

- il comma 13, art.1, introduce i nuovi criteri per l’esenzione IMU dei terreni agricoli per cui 

si riconfermano esenti i terreni siti nel comune di Cunardo: a decorrere dall'anno 2016, 

l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 

dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei 

criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, 

pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 

1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: 

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di     

cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza 

agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 

b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e 

inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 

deldecreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, 

n.34. “ 

TASI 

- art. 1 comma 14 della legge n. 208/2015 stabilisce che dal 2016 sono escluse dall’ambito di 

applicazione della TASI  le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal 

possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ; 

 

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è 

disciplinata altresì l’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 28 del 25/07/2014; 

 

 

RITENUTO necessario riconfermare nel 2016 le aliquote IMU previste per l’anno 2015 in virtù 

delle indicazioni contenute nella L.208/2015 in ordine al divieto, per l’anno corrente, di aumento 

dei tributi attribuiti agli enti locali;  



 

 DATO ATTO che nel 2015 non è stata deliberata ai fini IMU un’aliquota agevolata per gli 

immobili concessi in comodato a parenti entro il primo grado per cui, nel 2016, l’aliquota per tale 

fattispecie  dovrà essere necessariamente pari a quella ordinaria; 

 

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 

indivisibili nonché garantire la conservazione degli equilibri di bilancio,  per l’anno 2015 si erano 

deliberate ai fini Tasi le seguenti aliquote: 

 un’aliquota TASI del 2,5 per mille con detrazione fissa di €. 50,00 per l’abitazione 

principale e relative pertinenze, oltre che per le fattispecie ad essa assimilate con legge e 

regolamento, fatta eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 un’aliquota TASI dello ZERO per mille per tutti gli altri immobili diversi dall’abitazione 

principale ricomprendendo quindi in tale casistica anche le aree edificabili, i fabbricati 

rurali ad uso strumentale, i fabbricati produttivi Cat. D, le abitazioni principali classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze; 
 

TENUTO CONTO che in virtù delle modificazioni contenute nella L. 208/2015  è prevista l’esclusione 

dall’ambito di applicazione della TASI delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e 

relative pertinenze,  fatta eccezione per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1,  A/8 ed 

A/9 , ne consegue che la TASI  nel corrente anno 2016 si deve necessariamente ritenere inapplicabile a 

tutte le fattispecie immobiliari presenti nel Comune di Cunardo poiché  le abitazioni principali di 

categoria A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze pagano già l’IMU con l’aliquota massima  del 6,00 per 

mille; 
 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli 

Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per 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. 

 

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia 

di entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme 

dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall’art. 1, 

comma 702, della L. 147/2013; 

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 

acquista efficacia ai fini  IMU e TASI, dalla data di pubblicazione della stessa nello specifico sito 

informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua 

esecutività e che  l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 

68/2014, che ha modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013,   stabilisce che il 

versamento della  rata in acconto di IMU e TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle 

detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta 

dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico 

di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 

ottobre di ciascun anno di imposta. A tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo 

periodo, entro il termine massimo del 14 ottobre dello stesso anno mentre, in caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;  

 

VISTA la delibera di G.C. n. 70 del 16/07/2015 che determina i valori delle aree fabbricabili a 

seguito dell’approvazione del piano governo del territorio (P.G.T.); 

 

VISTO  il Decreto  del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016 , pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale, Serie Generale n.55 del 07.03.2016, che ha ulteriormente differito dal 31 marzo al 30 



aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali  per l’esercizio 

finanziario 2016; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell’area 

competente; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano  – presenti e votanti n. 9, assenti n.2 (consiglieri 

Menditto e Stivan) ; 

 

 

 

DELIBERA 
 

1) Di determinare le aliquote di legge stabilite per l’imposta municipale propria per l’anno 

2016 come segue: 

 1,03% aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, per tutti gli 

immobili, comprese le aree edificabili, ad esclusione dell’abitazione principale e relative 

pertinenze;  

 1,03% aliquota di base prevista per le unità' immobiliari e relative pertinenze, 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, di cui all’art.1, il comma 10 della legge n.208 del 2015;  

 0,60% aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale, classificata nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9  e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/201; 

 1,03% aliquota  fabb. Cat.D per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria 

catastale D, dando atto che dell’aliquota complessiva gravante sui predetti immobili  lo 

0,76% è la quota riservata allo Stato ai sensi dell’art. 1, comma 380, lettera f, della L. 

228/2012 e lo 0,27% è la quota di competenza comunale;  

 

2) Di riconfermare la detrazione di € 200,00 così come stabilito dall’art. 13, comma 10, del D.L. 

201/2011, per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9  e le 

relative pertinenze, intendendosi come tali esclusivamente quelle classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastale. La detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae 

tale destinazione e si applica fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili,   

ripartendola in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità 

immobiliare da parte dei diversi contitolari; 

 

3) Di prendere atto dell’inapplicabilità della TASI per il 2016 a tutte le fattispecie immobiliari 

presenti nel Comune di Cunardo poiché, le disposizioni contenute nell’art. 1 comma 14 della L. 

208/2015,  prevedono l’esclusione dall’ambito di applicazione della TASI  delle abitazioni destinate 

ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare. Per 

tutti gli altri immobili diversi dall’abitazione principale ricomprendendo quindi in tale casistica 

anche le aree edificabili, i fabbricati rurali ad uso strumentale, i fabbricati produttivi Cat. D, le 

abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze  

si riconferma, in conformità con il 2015 un’aliquota TASI dello ZERO per mille;  

 

4) Di prendere atto, per l’anno 2016 che il valore venale delle aree fabbricabili sono quelle 

deliberate nel 2015 con atto di G.C. n. 70 del 16/07/2015; 



 

5) Di delegare il Responsabile IMU ad espletare tutti gli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 

4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito 

informatico di cui all’art. 1 comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni tenuto dal 

Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

 

6) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 

giorni dalla sua esecutività, rispettando così per l’anno 2016 tutti gli adempimenti relativi alla 

pubblicazione secondo le modalità e i termini previsti per legge;  

 

Successivamente il Consiglio Comunale, con distinta unanime votazione resa per alzata di mano – 

presenti e votanti n.9, assenti n.2 , al fine di provvedere ai successivi adempimenti, delibera di 

dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto 

Legislativo n.267 del 18.08.2000. 

 

 

 

 



 

  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente  

F.to SARTORIO PAOLO  

 

 Il Segretario 

 F.to GIUSEPPE CARDILLO 

 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno 05-05-16 

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Cunardo, li 21-05-16  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to GIUSEPPE CARDILLO 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to  COLAUTTI LUISA 

________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Cunardo, li  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                     F.to  COLAUTTI LUISA 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  20-04-2016 

ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18-08-2000, n. 267. 

 

 

Cunardo, lì 05-05-2016 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GIUSEPPE CARDILLO 
 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 


