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L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 19:00, presso questa 
Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
Ordinaria in Prima in seduta Pubblica  per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del 
giorno unito all'avviso di convocazione. 

Dei Signori componenti del Consiglio Comunale di questo Comune:  
 

   PIOLTINI GIOVANNI P PIROTA MARTA P 
TURATI ALESSIO P RAMPINELLI SALVATORE P 
BARCA ANTONIO P PETRUZZELLI EMANUELE P 
CELESTI MAURIZIO P PEDRETTI MATTEO P 
CRIVELLIN FLAVIO P COLOMBO DAVIDE P 
DE VECCHI MARCO P LA BARBERA GIUSEPPE P 
MARTINO BIANCA TERESA P   

   
 

 
ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.  

Assume la presidenza il Signor BARCA ANTONIO in qualità di PRESIDENTE assistito dal 
Segretario Signor BASELICE MARIA 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta  
 
 
 
 
Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   
 

Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - 
  ANNO 2016 - CONFERMA 
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PARERE:        Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to LUPI MARTA 
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C.C. n. 25 del 29/04/2016 
OGGETTO: Aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria – anno 2016 - Conferma. 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale, Consigliere Barca, passa la parola per la 
presentazione dell’ordine del giorno all’Assessore Crivellin, che informa il Consiglio che 
non ci sono variazioni rispetto all’atto adottato lo scorso anno, tenuto conto anche di 
quanto previsto dalla legge di stabilità 2016.  
 
Senza discussione.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 
- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato 
il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale 
municipale; 
- ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita 
l’imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall’anno 2014 in sostituzione, 
per la componente immobiliare, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle 
relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e 
dell’imposta comunale sugli immobili (ICI); - ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 
6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e 
s.m.i., l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012; 
- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della 
fiscalità locale sugli immobili mediante l’introduzione della Imposta Unica Comunale 
(IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili 
e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione 
di servizi comunali; 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 05/09/2014, è stato approvato 
il Regolamento IUC - componente IMU; 
 
ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente 
intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale 
(IUC); 
 
CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale 
propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la 
necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono: 
-  Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a 
particolari condizioni 
(art. 1, comma 10) 

E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile 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 (genitori/figli) 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; 

-  Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (si riportano solo le norme che 
interessano il Comune di Albairate) dal 2016 l’IMU non è più dovuta per i terreni 
agricoli: 
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a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali 
iscritti nella  

previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione; 
b) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva 
indivisibile e inusucapibile; 

- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i 
terreni agricoli (anziché 75); 
-  Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 
1, comma 53). Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 
dicembre 1998, n. 431, l’IMU e’ determinata applicando l'aliquota stabilita dal 
comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%); 
-  Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà 
indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al 
richiesto requisito della residenza anagrafica; 
-  Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti 
nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed 
altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”); 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 
2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 
2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative 
alla tassa rifiuti (TARI); 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n.  07 del  25/01/16 di proposta al consiglio 
di conferma delle aliquote IMU per l’anno 2016; 
  
RITENUTO quindi di dover confermare anche per l’anno 2016 le medesime aliquote 
e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2015; 
 
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che 
testualmente recita: “ 
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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e 
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016 che ha prorogato il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 30/04/2016; 
 
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1,del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile sulla presente proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 3 (Petruzzelli, Pedretti, Colombo), contrari n. 1 
(La Barbera), votazione espressa in forma palese dai n. 13 Consiglieri Comunali 
presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2) di confermare per l’anno 2016, per le motivazioni espresse nelle premesse, 
le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 
deliberate per l’anno 2015 con atto consiliare n. 25 del 30/07/2015; 
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3) di riassumere le aliquote così come deliberate per l’anno 2015 e confermate 
per l’anno 2016 come segue: 

 
• aliquota dello 0,40 %  per gli immobili adibiti ad abitazione principale 

(cat. A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze cat. C/2, C/6, C/7, una per ogni 
categoria catastale anche se iscritte in catasto all’unità ad uso abitativo; 

• aliquota dello 0,76 % per tutti gli altri immobili con la precisazione che 
è attribuito allo Stato il gettito calcolato in base all’aliquota dello 0,76% 
relativo agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
“D”; 

• aliquota dello 0,20 % per i fabbricati rurali strumentali. con la 
precisazione che è attribuito allo Stato il gettito calcolato in base 
all’aliquota dello 0,20% relativo agli immobili classificati nel gruppo 
catastale “D/10” (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività 
agricole); 

• aliquota dello 0,46 % per gli immobili dati in uso gratuito ai parenti in 
linea retta sino al primo grado; 

• Detrazione di €. 200,00 per l’abitazione principale (cat. A/1, A/8, A/9) 
eventualmente maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio convivente di età 
non superiore a 26 anni. Il tetto massimo dell’ulteriore detrazione per i 
figli è di €. 400,00 

 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in 
vigore dal 1° gennaio 2016, 
 
Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 3 (Petruzzelli, Pedretti, Colombo), contrari n. 1 
(La Barbera), votazione espressa in forma palese dai n. 13 Consiglieri Comunali 
presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134,comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
 

Il Presidente                                                          Il Segretario 
f.to BARCA ANTONIO                                   f.to BASELICE MARIA 

 
    
 

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 09-05-2016 al giorno 23-05-2016. 
 
Albairate, li 09-05-2016  
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE        
                         f.to BASELICE MARIA  

 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO ESECUTIVITA`    
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-04-2016 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile 
 

�  per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del 
decreto legislativo 18.8.2000, n.267. 

 
Albairate, li 24-05-2016 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE       

       f.toBASELICE MARIA  
 

 
 
 
 


