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 COD. ENTE 10570 

 

 

 

 

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DELLE 

ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) PER L'ANNO 2016 (CONFERMA) 
  

 

 

L'anno   duemilasedici  il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 21:00,  presso la 

sala consigliare “Prof. Aldo Cernezzi” in Municipio si è riunito il Consiglio Comunale, 

convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Risultano: 
 

CARNIO FLORA P ANNONI ANGELO P 

CHIESA MASSIMO P BINASCHI MATTEO P 

GIROLA LUCA P PAGANI GABRIELE A 

BRUSADIN RICCARDO P SAMPIETRO ALBERTO P 

BARLUSCONI PAOLO P NEGRETTI CINZIA P 

SORDELLI CRISTOFORO P   
   

 

PRESENTI:    10 

ASSENTI:     1 

 

 

        Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. BALLATORE FILIPPO, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

        Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, CARNIO FLORA assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DELLE 

ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) PER L'ANNO 2016 (CONFERMA) 
  

 

 

L’Assessore Brusadin Riccardo illustra l’argomento all’ordine del giorno; 

 

Il Sindaco segnala i seguenti errori:  

nella tabella delle aliquote (All. “C”), al punto “ALTRI FABBRICATI” è stato scritto 

10,06% al posto di 1,06%, mentre nel testo delle premesse, al punto 4, “…di confermare 

che le abitazioni di cui al punto 2” al posto di 3;     
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

UDITI gli interventi del Sindaco, dell’Assessore Girola, dei consiglieri Sampietro, 

Sordelli e Negretti, come da registrazione audio conservata agli atti d’archivio e come 

trascrizione allegata (All. “D”); 

 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 

l'imposta unica comunale (IUC), che si compone, fra l’altro, dell'imposta municipale propria 

(IMU); 

 

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che 

l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU di cui all’art. 13 

del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 

Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta Municipale 

propria; 

 

VISTO il D.L. 16/2012 recante modifiche alle norme generali sopra richiamate; 

 

VISTO l’art. 1, comma 677, della L. n. 147 del 27 dicembre 2013, come modificato dall’art. 

1, comma 679 della L. 190/2014 “Legge di Stabilità 2015”, che impone il vincolo per cui la 

somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può 

essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 

2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 

immobile; 

 

PRESO ATTO delle agevolazioni introdotte in materia di IMU dall’art. 1, e in particolare dai 

commi 10, 13, 15, 53 della L. 208/2015 “Legge di Stabilità 2016” i quali prevedono, tra 

l’altro: 

1. la riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili, ad eccezione delle 

abitazioni di lusso (A/1, A/8 e A/9), concessi in comodato a genitori/figli che la 

adibiscono ad abitazione principale con la sussistenza di specifiche condizioni; 

2. l’esenzione dall’IMU: 
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a. per i terreni agricoli a immutabile destinazione agro silvo pastorale, a proprietà 

collettiva indivisibile e inusucapibile; 

b. per i terreni agricoli, ovunque ubicati nel territorio nazionale, a condizione che 

siano posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli 

professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP); 

3. l’eliminazione dell’IMU per le abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga 

alla richiesta residenza anagrafica; 

4. la riduzione del 25 per cento dell’imposta calcolata applicando l'aliquota IMU stabilita 

dal comune per gli immobili locati a canone concordato. 

 

CONSIDERATO che i commi 17-20 del medesimo articolo prevedono da un lato la 

compensazione da parte dello Stato a favore dei Comuni della perdita di gettito derivante 

dalle modifiche introdotte in materia di IMU e TASI, dall’altro l’incremento della dotazione 

del Fondo di Solidarietà Comunale per compensare i Comuni del minor gettito derivante da 

IMU e TASI; 

 

DATO ATTO che, per quanto riguarda l’anno 2016, il Ministero dell’Interno – Dipartimento 

per la Finanza Locale non ha, ad oggi, comunicato l’entità della quota del Fondo di 

Solidarietà Comunale di cui alla L. n. 228 del 24 dicembre 2012 che il Comune dovrà 

alimentare;  

 

DATO ATTO altresì che, l’ammontare del suddetto Fondo spettante al Comune di Guanzate 

per l’anno 2016 non è, ad oggi, conoscibile; 

 

VISTO l’art. 1, comma 26, della L. 208/2015, che ha stabilito, per l’anno 2016 il divieto, per 

gli Enti Locali, di deliberare aumenti concernenti i tributi e le addizionali, salvo per quanto 

attiene la TARI; 

 

SOTTOLINEATO che il divieto di cui sopra non consente, in ogni caso, la revoca 

dell’aliquota agevolata approvata per l’anno 2015 relativamente alle abitazioni cedute in 

comodato a genitori/figli nonostante l’entrata in vigore delle agevolazioni statali sopra 

descritte per la medesima fattispecie;  

 

EVIDENZIATO che le aliquote approvate per l’anno 2015, unitamente ai trasferimenti 

statali sopra indicati, consentiranno la realizzazione di un gettito sufficiente ad assicurare la 

continuità dei servizi attivati sul territorio comunale e a garantire gli equilibri di bilancio per 

l’anno 2016; 

 

DATO ATTO che, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni sopra indicate, 

l’Ufficio Tributi, ha provveduto ad effettuare le simulazioni necessarie per la quantificazione 

previsionale del gettito derivante dall’applicazione dell’IMU alla luce delle modifiche 

normative introdotte; 

 

APPURATO che la conferma, per l’anno 2016, delle aliquote IMU 2015 (aliquota ordinaria 

all’1,06% ed aliquota  ridotta allo 0.46% per le abitazioni e relative pertinenze cedute in 

comodato gratuito a parenti entro il 1° grado), consentirà di realizzare un gettito di spettanza 

comunale preventivamente quantificabile in circa € 1.551.317,00 al lordo della quota di 

alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale; 
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VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 

cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 

0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

 

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 

cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e 

per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in 

diminuzione; 

 

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 la 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; 

 

CONSIDERATO infine, che l’aliquota relativa alle abitazioni principali ancora soggette al 

tributo (cat. A01, A08 e A09) è confermata allo 0.35%, tenuto conto del fatto che la categoria 

in questione è oggetto di imposizione anche in ambito TASI; 

 

VISTO il D.M. 01.03.2016, che ha prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016; 

 

RITENUTO, pertanto,  

 

1. di confermare, per l’anno 2016, l’aliquota ordinaria dell’IMU in misura pari 

all’1,06%; 

2. di confermare, per l’anno 2016, la riduzione dell’aliquota ordinaria statale (0,76%) di 

complessivi 0,3 punti percentuali per quanto riguarda le abitazioni e relative 

pertinenze concesse in comodato d’uso gratuito a parenti entro il 1° grado; 

3. di confermare, per l’anno 2016, la diminuzione dell’aliquota statale prevista per 

l’abitazione principale (0.4%) nella misura di 0,05 punti percentuali, determinando 

quindi, per i fabbricati adibiti ad abitazione principale ed appartenenti alle categorie 

catastali A01, A08 ed A09, l’aliquota pari allo 0.35%; 

4. di confermare che le abitazioni di cui al punto 3 potranno usufruire della detrazione di 

cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 nella misura di € 200,00; 

 

VISTA la tabella definitiva relativa alle aliquote e alle detrazioni relative all’Imposta 

Municipale propria- Anno 2016, allegata al presente atto (all. “C”); 

VISTO l’allegato parere favorevole dell’organo di revisione, Verbale n. 4 acquisito al prot. n. 

5029 del 14.04.2016 (All. “B”); 

 

ACQUISITI, in merito alla proposta di deliberazione, i pareri FAVOREVOLI espressi ai 

sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria e Servizi alla Persona, nonché l’esito della 

verifica di conformità dell’azione amministrativa da parte del Segretario Generale di cui 

all’allegato “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

Effettuata la votazione in forma di legge, in merito all’argomento in oggetto in presenza di n. 

10 Consiglieri, che ha riportato il seguente esito:  
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- voti favorevoli  n. 8 

- voti contrari    n. 2 (sampietro, Negretti) 

- consiglieri astenuti n. 0  

 

DELIBERA 

 

1. di approvare per l’anno 2016 le aliquote e le detrazioni relative all’Imposta Municipale 

propria, come indicate nella tabella allegata al presente atto, per costituirne parte 

integrante e sostanziale (All. “C”); 

 

2. di dare atto che il gettito IMU per l’anno 2016, che si prevede ammonterà ad € 

1.578.000,00 c.ca consentirà, da un lato, la salvaguardia degli equilibri del Bilancio 

attualmente in corso di predisposizione, dall’altro la copertura delle spese consolidate 

e l’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale di cui alla L. n. 228 del 24 

dicembre 2012; 

 

3. di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria e Servizi alla Persona la 

trasmissione della copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 

201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e con le 

modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di  concerto con il 

Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;  

 

4. di dichiarare, con successiva votazione UNANIME FAVOREVOLE il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 

2000. 

 

 

 

ALLEGATI: 

 

A) Pareri 

B) Parere Revisore 

C) Tabella aliquote e detrazioni 

D) Trascrizione 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

CARNIO FLORA DOTT. BALLATORE FILIPPO 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Io sottoscritto Segretario Comunale,  certifico il presente verbale verrà affisso 

all’Albo Pretorio On-Line di questo comune il giorno……………….  e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi.  

 

 

Lì, __________________          IL SEGRETARIO COMUNALE 

        DOTT. BALLATORE FILIPPO 

 

 

 

 

              
 

ESECUTIVITA' 

 

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 – del  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – 

del  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Lì ______________            IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. BALLATORE FILIPPO 
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    All. C 

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2016 

TIPOLOGIA ALIQUOTA DETRAZIONE 

  
 

  

TERRENI AGRICOLI 
(tranne le tipologie esenti) 

1,06% // 

AREE EDIFICABILI 1,06% // 

ALTRI FABBRICATI 
(compresi i fabbricati di cat. C2, C6 e C7 non pertinenziali) 

1,06% // 

ABITAZIONI PRINCIPALI ED ASSIMILATE (dalla cat. A2 alla cat. 
A7) con le relative PERTINENZE* 

ESENTI 

ABITAZIONI PRINCIPALI DI CAT. A1, A8 e A9, con le relative 
PERTINENZE* 

0,35% € 200,00 

FABBRICATO CONCESSO IN COMODATO D'USO GRATUITO A 
PARENTI ENTRO IL 1° GRADO PER ESSERE UTILIZZATO COME 
ABITAZIONE PRINCIPALE CON LE RELATIVE PERTINENZE* 

0,46% // 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
(art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011) 

ESENTI 

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA 
COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati) 

ESENTI 

 


