
 

 

COMUNE  DI  CASOREZZO 

 

Provincia di Milano 

 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

   Numero  19   Del  28-04-2016  
 

 

 
L'anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 21:15, presso la 

Sala Polivalente in Casorezzo, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in 
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, al momento dell’appello 

risultano:  
 
 

OLDANI PIERLUCA P VIGNATI ANNALISA P 
GIOLA ROSELLA P MAININI VALERIA VALENTINA P 
BERTANI MARTA P TOSI MARIA ANTONIETTA A 
BALZAROTTI FABIO P CRESPI MATTEO P 
SELIS ANDREA P VACCHINI MASSIMO P 
FITTIPALDI PIETRO P CASSANI CRISTIAN P 
GATTI GIAN MAURIZIO P   

 
presenti n.  12 e assenti n.   1.  
 
 
 
Assume la presidenza il Sig. OLDANI PIERLUCA in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Sig.  FERRERO GIUSEPPINA. 

 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.  

 
 
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2016.  
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Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUN ICIPALE PROPRIA 
(IMU) PER L'ANNO 2016.  
 
Deliberazione C.C. n. 19 del  28.04.2016. 
 
 
Il Sindaco Presidente dà la parola all’Assessore alle Finanze, Sig. Gatti Gian Maurizio, il quale 
illustra la presente proposta di deliberazione informando che le aliquote sono rimaste invariate e 
soffermandosi, in modo particolare, sul comodato d’uso gratuito. 
 
Il Sindaco Presidente dà la parola al Consigliere di Minoranza, Sig. Vacchini Massimo, il quale 
domanda una maggiore comunicazione ed informativa per i cittadini.  
 
L’Assessore Gatti evidenzia come detta informativa sia stata attuata attraverso il sito istituzionale, i 
volantini nonché mediante la disponibilità degli uffici, ma che, comunque, si farà il possibile per 
rendere questa informativa ancora più efficace ed al servizio della cittadinanza. 
 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la Deliberazione della G.C. n. 40 del 31/03/2016 di proposta al Consiglio Comunale di 
approvazione tariffe e aliquote IMU, TASI e TARI anno 2016; 
 
Visti gli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 
n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come modificato 
dall’art. 1, comma 707 della Legge n. 147/2013, con i quali viene istituita l’Imposta Municipale 
Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 ed è applicata in tutti i 
comuni del territorio nazionale; 
 
Pertanto, all’Imposta Municipale Propria, ai sensi dell’art. 1, comma 703 della Legge n. 147/2013, 
si applica in via principale l’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214 del 22/12/2011, in via 
complementare le disposizioni degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 limitatamente a quanto non 
disciplinato dal citato art. 13 ed in via integrativa le sole disposizioni del D.Lgs. n. 504/92 
espressamente richiamate dalle citate disposizioni; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs 446/1997, secondo cui le provincie ed i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene l’individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
Tenuto conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal D.L. n. 35 del 
08/04/2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L. n. 54 del 21 
maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31 
agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30 
novembre 2013 convertito con modificazioni dalla legge  29.01.2014 n. 5; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09/07/2016 di approvazione delle 
aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2015 e viste le 
considerazioni in essa formulate, sia nelle premesse che nel dispositivo, che si intendono 
integralmente recepite ove compatibili con la successiva evoluzione successiva del quadro 
normativo; 
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Vista la Legge 28.12.15 n. 208 (Legge di Stabilità 2016); 
 
Visto il comma 26 dell’art. 1 della Legge 28.12.15 n. 208 (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 (omissis..). La sospensione di cui al primo periodo non si applica 
alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”; 
 
Visto il comma 10 dell’art. 1 della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) che 
testualmente recita: “All’art. 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) (…omissis); 
b) Al comma 3, prima della lettera a) è 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’art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 
marzo 2011, n. 23»; 

 
Vista la risoluzione n. 1/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 17 febbraio 2016 
avente ad oggetto: “Imposta municipale propria (IMU) – Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – 
Disposizioni concernenti la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione 
dell’abitazione in comodato ai familiari – Modalità applicative “. 
 
Visto il comma 13 dell’art. 1 della Legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che 
testualmente recita: “(omissis….). Sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli: 
 

a) 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; 

 
Visto il comma 16 dell’art. 1 della legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che 
testualmente recita: “Il comma 15-bis dell’art. 19 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è sostituito dal seguente: «15-bis. 
L’imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle 
pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad 
eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9, per le quali si applica l’aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a 
concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; se l’unità 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»; 
 
Visto il comma 21 dell’art. 1 della legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che 
testualmente recita: “A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale 
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degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D 
ed E, è effettuata, tramite stima diretta, 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. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, 
attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”; 
 
Visto il comma 22 dell’art. 1 della legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che 
testualmente recita: “A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui 
al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto 
del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale 
degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21”; 
 
Visto il comma 23 dell’art. 1 della legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che 
testualmente recita: “limitatamente all’anno di imposizione 2016, in deroga all’art. 13, comma 4, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011 n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le 
rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016”; 
 
Visto il comma 24 dell’art. 1 della legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che 
testualmente recita: “Entro il 30 settembre 2016, l’Agenzia delle Entrate comunica al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 23, i dati 
relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1° 
gennaio 2016; il Ministro dell’economia e delle finanze (omissis….) emana, entro il 31 ottobre 
2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di 
compensazione del minor gettito per l’anno 2016. A decorrere dall’anno 2017, il contributo annuo 
di 155 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (omissis….), 
da emanare entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, 
dall’Agenzia delle entrate al Ministero dell’economia e delle finanze (omissis…); 
 
Visto il comma 53 dell’art. 1 della Legge 28.12.2015 n. 208 (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, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. 
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, 
determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per 
cento»; 
 
Considerato che, al fine di tenere conto delle esenzioni stabilite dalla legge 28.12.2015, n. 208 
(legge di stabilità 2016), viene previsto ai commi 17 e 18 un incremento alla dotazione del fondo di 
solidarietà comunale ed al comma 24 un contributo, tali da compensare il mancato gettito, anche 
se le eventuali  modalità di compensazione sono tuttora incerte sia nei tempi che nella 
quantificazione; 
 
Considerata la necessità di provvedere comunque all’approvazione delle aliquote per tutte le 
fattispecie imponibili essendo le stesse propedeutiche all’approvazione del Bilancio 2016 entro la 
data del 30.04.2016; 
 
Considerata la volontà dell’amministrazione di mantenere invariato l’impianto tariffario previsto nel 
2015 anche per il 2016 relativamente all’imposta oggetto del presente provvedimento 
compatibilmente con quanto previsto dalla evoluzione normativa; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale adottata nella medesima seduta, di proposta al 
Consiglio Comunale di determinazione delle aliquote TASI (tributo servizi indivisibili) per l’anno 
2016; 
 
Tenuto conto del gettito IMU nelle annualità 2014 e 2015 nonché delle specifiche necessità del 
bilancio di previsione 2016, per effetto delle quali appare opportuno, confermare, per l’anno 2016, 
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le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) approvate per l’anno 2015 con deliberazione del 
C.C. n. 31 del 09/07/2015; 
 
Dato atto che dall’ipotesi di schema di bilancio aperto sottoposto all’esame della Giunta Comunale 
risulta che il gettito del tributo per l’anno 2016 determinato con le aliquote approvate col presente 
provvedimento (unitamente al previsto incremento dell’E.S.C. ed ai contributi statali previsti) 
consente di garantire il pareggio economico-finanziario; 
 
Considerato che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività 
di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le 
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e 
sanzioni. 
 
Atteso che il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, é effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate; 
 
Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per le 
deliberazione del bilancio di previsione e 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 il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta  Municipale Propria  approvato con 
deliberazione n. 11 in data 07/04/2014; 
 
Considerato che all’art. 5, del sopra citato regolamento, viene indicato che per le aree fabbricabili, 
il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, 
e nel caso non vi siano atti di vendita/acquisto in essere o perizie di stima il valore è quello dato 
dal listino dei prezzi degli immobili sulla Piazza di Milano pubblicato nel secondo semestre 
dell’anno precedente a quello dell’applicazione dell’imposta; 
 
Tenuto conto che per l’anno 2016 il listino dei prezzi degli immobili sulla Piazza di Milano 
pubblicato relativo al secondo semestre 2015, non riporta i dati in merito alle transazioni 
immobiliari, che saranno oggetto di successive pubblicazioni; 
 
Ritenuto, pertanto, di confermare per l’anno 2016 il listino dei prezzi degli immobili sulla Piazza di 
Milano pubblicato valido per l’anno 2015; 
 
Visto che l’amministrazione comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini, 
in considerazione dei tagli ministeriali e dell’attuale riforma tributaria in corso nel quantificare le 
varie aliquote IMU, si è dovuto tener conto della necessità di garantire il necessario equilibrio di 
bilancio con conseguente  utilizzo della facoltà di variare le aliquote; 
 
Visto il D.M. 01/03/2016 che ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2016 da parte degli enti locali al 30 aprile; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile resi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267; 
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Il Sindaco Presidente, constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone in votazione 
per alzata di mano la presente proposta di deliberazione: 
 
Assenti  n.  1 Tosi Maria Antonietta (g.) 
Presenti n.  12  
Contrari n. =  
Astenuti n. =  
Favorevoli  n.  12  
 

DELIBERA 
 

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

 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2016: 
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE CATEGORIA CATASTALE A/1, A/8, A/9 E 

RELATIVE PERTINENZE C2, C6, C7 NELLA MISURA MASSIMA DI UN’UNITA’ PER 
CATEGORIA: 0,4 PER CENTO; 

- ALIQUOTA FABBRICATI CONCESSI IN USO GRATUITO DAL POSSESSORE AI FIGLI 
E/O DAI FIGLIO AI GENITORI ED IN CASO DI VEDOVANZA DAL GENERO O NUORA 
AL SUOCERO O SUOCERA  E RELATIVA PERTINENZA  C2, C6, C7 NELLA MISURA 
MASSIMA DI UN’UNITA’ PER CATEGORIA PURCHE’ IL PARENTE VI DIMORI 
ABITUALMENTE E CIO’ SIA COMPROVATO DA RESIDENZA ANAGRAFICA ED 
ENTRAMBI SIANO RESIDENTI A CASOREZZO (dietro apposita dichiarazione da 
presentare all’ufficio tributi): 0,89 PER CENTO; 

- ALIQUOTA PER I FABBRICATI DELLE RESTANTI CATEGORIE CATASTALI, 
COMPRESI FABBRICATI CATEGORIA CATASTALE D, TERRENI ED AREE 
FABBRICABILI : 0,89 PER CENTO 

 
3) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016; 
 
4) Di stabilire, per l’annualità 2016 la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 

201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze, nella misura di €. 200,00; 

 
5) Di dare atto che ai sensi del comma 9 bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011, inserito dall’art. 56 

comma 1 D.L. 1/2012 convertito con modificazioni dalla L. 27/2012 e successivamente, 
così sostituito dall’art. 2 comma 2 lett. a) del D.L. 102/2012 convertito con modificazioni, 
dalla L. 124/2013, a decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall’Imposta Municipale 
Propria  i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
 

6) Di stabilire il valore delle aree fabbricabili, per l’annualità 2016, in assenza di atti di 
vendita/acquisto in essere o perizie di stima il valore del listino dei prezzi degli immobili 
sulla Piazza di Milano valido per l’anno 2015; 

 
7) Di iscrivere nel bilancio di previsione l’entrata da imposta municipale propria in base agli 

importi calcolati con le aliquote indicate; 
 

8) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda all’apposito Regolamento; 

 
9) Di dare atto che dall’ipotesi di schema di bilancio sottoposto all’esame della Giunta 

Comunale risulta che il gettito dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2016 determinato 
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con le aliquote approvate col presente provvedimento consente di garantire il pareggio 
economico-finanziario; 

 
10) Di dare atto che la presente deliberazione deve essere inviata per la pubblicazione sul sito 

del portale del federalismo fiscale  in base alla vigente normativa; 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134 – comma 4 – del TUEL 267/2000; 
 
Con la seguente votazione palesemente espressa per alzata di mano: 
 
Assenti  n.  1 Tosi Maria Antonietta (g.) 
Presenti n.  12  
Contrari n. =  
Astenuti n. =  
Favorevoli  n.  12  
 

DELIBERA 
 
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai fini di provvedere ai successivi 
adempimenti. 
 
 
 
 
. 
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Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUN ICIPALE PROPRIA 

(IMU) PER L'ANNO 2016. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
 

F.to  FERRARIO LOREDANA 
 

 
 
In  relazione alla proposta di cui sopra, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario 
esprime parere:   Favorevole Iin ordine alla regolarità contabile della proposta stessa. 
 
 

 
Il Responsabile del servizio finanziario 

                            F.to FERRARIO LOREDANA 
 
 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’adottando 
provvedimento. 

COMUNE DI CASOREZZO 
Prov. di Milano 
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Il  Sindaco Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to OLDANI PIERLUCA F.to FERRERO GIUSEPPINA 

 
 

 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 06-05-2016 al giorno 21-05-2016. 

 
Casorezzo, li 06-05-2016                        

Il Segretario Comunale 
F.to FERRERO GIUSEPPINA 

 
 
 

_______________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il                                  per il decorso 
termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto 
Legislativo 18.8.2000, n.267. 
 
Casorezzo, li                 

Il Segretario Comunale 
F.to FERRERO GIUSEPPINA 

 
 

_______________________________________________________________ 
 
 


