
 

 

 

COMUNE DI MOZZANICA 

PROVINCIA DI BERGAMO 

                                   COPIA                 
 

Codice ente  Protocollo n. 

10146   0 
 

DELIBERAZIONE N. 16 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:APPROVAZIONE   ALIQUOTE   E   DETRAZIONE   PER   ABITAZIONE 

PRINCIPALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2016.                    
 

             L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di aprile alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati in seduta pubblica ordinaria, di prima convocazione, i componenti il Consiglio 

Comunale. All'appello risultano: 

                                                                          

FOSSATI BEPPINO MASSIMO SINDACO Presente 

BOFFELLI GLORIA CONSIGLIERE Presente 

COLUMPSI MARCO CONSIGLIERE Presente 

MORETTI GIANLUCA CONSIGLIERE Presente 

FRAU MANOLO CONSIGLIERE Presente 

OLDONI GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 

SCASSELLATI STEFANO CONSIGLIERE Presente 

GIANA IONE CONSIGLIERE Presente 

FERRETTI AMBROGIO GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 

SASSI EMILIANO CONSIGLIERE Presente 

SANSONE CINZIA CONSIGLIERE Presente 

BUSSI RONCALINI MAURIZIO CONSIGLIERE Presente 

BUSSINI PAOLA CONSIGLIERE Presente 

   

   

  

      Totale presenti  13  

      Totale assenti    0 

 

Risultano presenti alla seduta, in qualità di assessori esterni, i Sigg.ri: 

 

TADINI PAOLO E BIANCHI MARTINA 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig.ra Dr.ssa Cerri Rina  la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fossati Beppino Massimo nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 3    dell’ordine del giorno.  



 

 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Per la presentazione e discussione dell’argomento si fa rinvio al verbale della deliberazione relativa 

all’argomento iscritto al punto n. 2 dell’ordine del giorno;  

 

VISTI: 

- 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); 

- 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”; 

- l’art.1 commi 707 e successivi dello stesso art. 1 L. 147/2013 e l’art. 1 L. 28/12/2015 n. 208 

che hanno profondamente modificato la disciplina dell’IMU; 

- il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 03/07/2014 e modificato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 9 del 4/4/2016; 

- la delibera di approvazione del bilancio di previsione 2016-2017-2018 n. 56 del 10/12/2015; 

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06, 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 e che le stesse, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto 

da 1° gennaio dell’anno di riferimento e che in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti 

per l’annualità precedente; 

- l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 

al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla 

data di scadenza del predetto termine; 

- l’art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di 

approvazione delle aliquote dell’IMU acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

- il Decreto Ministero Interno 1 marzo 2016, che ha ulteriormente differito al 30 aprile 2016 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali per l’anno 

2016; 

 

CONSIDERATO che dall’anno 2016: 

- l’assimilazione alle abitazioni principali delle unità immobiliari concesse in comodato dal 

soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 

principale è stata sostituita, per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a) e b) del 

comma 10 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, dalla previsione della riduzione 

del 50% della base imponibile, disciplinandone i nuovi requisiti; 

- è prevista l’esenzione IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e 

dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella 

previdenza agricola (CD e IAP), indipendentemente dalla loro ubicazione oltre all’esenzione 

per quelli ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 

inusucapibile; 

 



 

 

 

 

- il comma 53 dell’art. 1 della L. 208/2015 dispone la riduzione dell’IMU del 25% per gli 

immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9/12/1998 n. 431;  

- i commi 21-24 dell’art. 1 della L. 208/2015 prevedono che la rendita catastale dei fabbricati 

“D” ed “E” è determinata 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, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed 

altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; 

- esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a 

studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza 

anagrafica; 

 

DATO ATTO CHE: 

- l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le aliquote dell’imposta 

municipale propria (Imu); in particolare: 

• il comma 6 prevede la possibilità di variare l’aliquota di base, pari allo 0,76%, nei  

limiti di 0,3 punti percentuali; 

• il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l’aliquota dello 

0,4% prevista per l’abitazione principale e le relative pertinenze; 

• il comma 8 permette di diminuire, fino allo 0,1%, l’aliquota dello 0,2% prevista per i 

fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola; 

- il comma 26 dell’art. 1 della Legge 208/2015 dispone che per l’anno 2016 è sospesa 

l’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 

addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015;  

 

CONSIDERATE, infine, le esigenze finanziarie per l’anno 2016 e al fine di garantire la corretta 

gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, e ritenuto quindi di dover 

confermare anche per l’anno 2016 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU 

deliberate per l’anno 2015;  

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 

D.Lgs. 267/00 dal Responsabile del Servizio Finanziario-Tributi;  

 

VISTI: 

- l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

- lo Statuto Comunale; 

 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n. 4 (Sassi Emiliano, Sansone Cinzia, Bussi 

Roncalini Maurizio, Bussini Paola), espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti  

 

D E L I B E R A 

 

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato: 

 

1) Di confermare per l’anno 2016 le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Unica anno 2015, sulla base delle disposizioni normative introdotte dalla Legge di 

stabilità 2016 meglio riportate in premessa: 

 

 

 



 

 

 

 

FATTISPECIE NOTE 
ALIQUOTA 2016 

‰ 

Abitazione principale (solo 

categorie catastali A/1-A/8-

A/9) e relative pertinenze 

Detrazione: 

€ 200,00 da suddividere in parti uguali 

tra i proprietari residenti 

indipendentemente dalle rispettive quote 

di possesso 

3,8 

Unità immobiliari adibite ad 

abitazione principale ed 

eventuali pertinenze concesse 

in uso gratuito tra genitori e 

figli 

Valida per una sola (a scelta del 

contribuente) abitazione e alle 

condizioni tutte di cui all’art. 12 del 

regolamento comunale IMU 

9,5 

Immobili a destinazione 

residenziale (escluso i 

comodati gratuiti sopra 

riportati) che rientrano in cat. 

A e C ad eccezione delle cat. 

A/10-A/1-A/8-A/9 e C/3-C/4-

C/5 

Rientrano nella fattispecie le abitazioni 

vuote, non utilizzate, a disposizione, 

locate così come le pertinenze 

dell’abitazione principale che eccedono 

per numero quelle consentite (ad 

esempio il secondo box in categoria C/6) 

e i comodati gratuiti che non rientrano 

nella fattispecie di quelli che godono di 

riduzione agevolativa dell’aliquota (ad 

esempio l’immobile in uso gratuito tra 

fratelli) 

 

10,6 

Immobili in categoria 

catastale D/5 (Banche) 

Per effetto di quanto previsto dall’art. 1 

comma 380 lett.g L.228/2012 quota 

riserva statale: 7,6‰, quota comunale: 

3‰ 

10,6 

Tutti gli altri immobili in 

categoria D (eccetto D/5 e 

fabbricati rurali strumentali) 

Per effetto di quanto previsto dall’art. 1 

comma 380 lett.g L.228/2012 quota 

riserva statale: 7,6‰, quota comunale: 

1,9‰ 

9,5 

Immobili a destinazione 

artigianale/commerciale, 

negozi, uffici e studi privati 

Categorie catastali: B, A/10, C/3-C/4-

C/5, C2 (se utilizzati come depositi 

commerciali/artigianali) 

9,5 

Aree fabbricabili  9,5 

Terreni agricoli Solo quelli non posseduti e condotti da 

coltivatori diretti e dagli imprenditori 

agricoli professionali 

9,5 

 

2) di dare atto che con l’applicazione delle aliquote IMU e TASI non vengono superati i limiti 

nella determinazione delle aliquote, in quanto per gli altri fabbricati, aree e terreni l’aliquota 

complessiva (IMU+TASI) ammonta al 9,5 per mille, per la categoria D/5 ammonta al 10,6 per 

mille, per gli immobili residenziali e relative pertinenze a disposizione a disposizione, sfitti o 

locati (seconde case) l’aliquota complessiva ammonta al 10,6 per mille, mentre per l’abitazione 

principale ammonta al 6 per mille; 

 

3) di dare atto altresì che per tutte le fattispecie non soggette all’IMU si rimanda espressamente a 

quanto previsto dal Regolamento comunale aggiornato con delibera di C.C. n. 9 del 4/4/2016 e 

alla normativa vigente; 

 

 



 

 

 

 

4) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione ai sensi dell’art. 13 comma 13bis del D.L. 

201/2011; 

 

5) 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, secondo le modalità ivi 

previste; 

Indi  

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n. 4 (Sassi Emiliano, Sansone Cinzia, Bussi 

Roncalini Maurizio, Bussini Paola), espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti  

DELIBERA  

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ed eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del 

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

 



 

 

 

COMUNE DI MOZZANICA 

Provincia di Bergamo 
Mozzanica – Piazza Locatelli n. 5 – telefono 0363/321177 – fax 0363/828122 

 

 

                                                                                                 Mozzanica, 28.04.2016    
 

 

                                                                    Allegato alla deliberazione del Consiglio  

                                                                       Comunale n. 16  del 28.04.2016 

 

P A R E R I 
 

(art. 49 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267) 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

 

Il sottoscritto AMBROSINI Giuseppina, nella sua qualità di Responsabile del Servizio SETTORE 

ECONOMICO-FINANZIARIO, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, 

n. 267   

 

E S P R I M E 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione “Approvazione 

aliquote e detrazione per abitazione principale Imposta Municipale Propria (IMU) Anno 2016”.  

 

Addì, 28.04.2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to (AMBROSINI Giuseppina) 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Rag. Ambrosini Giuseppina, nella sua qualità di Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267   

 

E S P R I M E 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione “Approvazione 

aliquote e detrazione per abitazione principale Imposta Municipale Propria (IMU) Anno 2016”. 

 

Addì, 28.04.2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Rag. Ambrosini Giuseppina 

 

             

       

      
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

                 Il Sindaco              Il Segretario Comunale 

                 F.to Fossati Beppino Massimo       F.to Dr.ssa Cerri Rina 

 

 

 

 

 

 

[X]  Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000, 

 

[X]  Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi, 

ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

 

addì,  11.05.2016 

                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                     F.to Dr.ssa Cerri Rina 

 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                 per il decorso di 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

Addì,                      Il Responsabile del Procedimento  

 

             ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

li, 11.05.2016 

 

                                                                                                    Il Responsabile del Procedimento 

                                                                           Pinetti Mario                        

 

 


