
COMUNE DI MESERO
Provincia di Milano

Deliberazione N. 10
In data 28-04-2016

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione. Seduta Pubblica

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU -
CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2016

L'anno  duemilasedici, addì  ventotto del mese di aprile alle ore 18:30 nella
Residenza Municipale a seguito di convocazione del Sindaco si è riunito il Consiglio
Comunale

Eseguito l’appello risultano:

FUSE' FILIPPO P GELSOMINO GIOVANNA P
SCARIONI FEDERICO P STRINGHI ILARIA P
TEMPORITI BARBARA P PRINA FABIO LUIGI P
COLOMBO ELISA P BARNI EMANUELA MARIA P
SALANTI IVANA P ANTONALI MAURIZIO P
GARAVAGLIA FEDERICA GEMMA P GARAVAGLIA STEFANO A
GARAVAGLIA FABIO LUIGI P

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

Assiste alla seduta il DOTT.SSA DELLA MONICA TIZIANA, SEGRETARIO
COMUNALE.
Il Sig. FUSE' FILIPPO nella sua qualità di SINDACO, constatato legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a discutere
sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.



Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - CONFERMA
ALIQUOTE ANNO 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 20.04.2016 avente ad
oggetto: “Proposta di determinazione aliquote e detrazioni IMU – Anno 2016” e i
pareri espressi ai sensi del D. Lgs. 267/2000;

Visto l’art.1, comma 639, della Legge 147/2013, istitutivo, a decorrere dal
01.01.2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale
Propria (IMU) di cui all’art.13 del D.L. 06.12.2011, n.201, convertito con modificazioni
dalla Legge 22.12.2011, n.214, dalla Tariffa Rifiuti (TARIP) e dal Tributo per i Servizi
Indivisibili (TASI);

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 Mesero)

dal 2016 l’IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:
posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionalia)
iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibileb)
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 è determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%
(riduzione del 25%);

- 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;

-esclusione dei macchinari cosidetti “imbullonati” dalla determinazione diretta delle
rendite catastali dei gruppi “D” e “E”: - sono esclusi i macchinari, congegni,
attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo -;

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 l’anno 2015, fatta eccezione per le tariffe relative
alla tassa rifiuti (TARI);

Ritenuto quindi di dover confermare anche per l’anno 2016 le medesime aliquote e
detrazione per abitazione principale 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 purchè entro il termine 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”;

Richiamato lart.151, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, modificato dal D.Lgs.
n.126/2014, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio
della programmazione. A tal fine presentano il Documento Unico di Programmazione
entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione antro il 31
dicembre, riferiti ad un orizzontale temporale almeno triennale. Le previsioni del
bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento
unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni. I termini
possono essere differiti con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro
dell’Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
in presenza di motivate esigenze”;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016 pubblicato in G.U. n.55 del
07.03.2016 che ha ulteriormente differito dal 31 marzo al 30 aprile il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri:

Il Sindaco introduce e relaziona sul punto;-



Il Consigliere Prina dichiara di non condividere l’applicazione della detrazione-
in quanto l’IMU è pagata per abitazioni A1-A8-A9 come beni di lusso;

Il Consigliere Barni si associa a quanto detto dal Consigliere Prina;-

-
Acquisiti  i   pareri   favorevoli   di   regolarità   tecnica   e   contabile   dei
responsabili  dei   servizi  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Consiglieri presenti e votantin. 12
Voti favorevoli n.   9
Contrari n.   3 (Prina, Barni, Antonali)
espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) per le ragioni e considerazioni espresse in premessa, che si intendono
integralmente riportate nel dispositivo della presente deliberazione di approvare la
proposta della Giunta Comunale per l’applicazione delle seguenti aliquote per
l’annualità d’imposta 2016:
- ALIQUOTA 4,00 per mille (per abitazione principale nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9 se presenti, e relative pertinenze)
- ALIQUOTA 8,5 per mille per tutti gli altri immobili comprese aree fabbricabili
- ALIQUOTA 8,5 per mille per i terreni agricoli

2) di determinare per l’anno 2016 la detrazione annua base di € 200,00 rapportate al
periodo dell’anno durante il quale si protrae la 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. La detrazione si applica:
all’abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 e relative-
pertinenze (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate);

3) di dare atto di dare atto che non sono soggetti all’imposta municipale propria
(IMU):
- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate
nelle categorie catastali A/1,  A/8  e  A/9,  e  relative  pertinenze  (per  pertinenze
dell’abitazione  principale  si  intendono esclusivamente quelle classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate);
- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli
professionali di cui all’art.1 del decreto legislativo 29.03.2014, n.99, iscritti nella
previdenza agricola;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà
collettiva indivisibile e inusucapibile;



- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato e iscritti all’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 (è considerata direttamente adibita ad abitazione
principale);
- le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della
residenza anagrafica;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civile
del matrimonio;
- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad
ordinamento militare e da quello dipendente Forze di polizia ad ordinamento
civile, nonché da personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo
quanto previsto dall’art.28, comma 1, del D.Lgs. 19.05.2000, n.139, dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni
della dimora abituale e delle residenza anagrafica;

4) di dare atto che il vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale
propria (IMU) ha assimilato all’abitazione principale gli immobili posseduti dai
seguenti soggetti che pertanto, dal 1° gennaio 2014, non soggetti all’IMU:
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili-
che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità
immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità
immobiliare;

5) di dare atto che la deliberazione sarà trasmessa in via telematica, mediante
inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

6 - di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si
rimanda alla normativa vigente in materia.

Successivamente,

Consiglieri presenti e votantin. 12
Voti favorevoli n.   9
Contrari n.   3 (Prina, Barni, Antonali)
espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.





Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - CONFERMA
ALIQUOTE ANNO 2016

Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1̂, D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA, sulla presente
deliberazione.

Mesero,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BARNI ENRICA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità ECONOMICA, sulla
presente deliberazione.

Mesero,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to BARNI ENRICA



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

       IL PRESIDENTE
 F.to FUSE' FILIPPO

 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA DELLA MONICA TIZIANA

PUBBLICAZIONE

Si attesta la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio dal ____________ al
_____________ per quindici giorni consecutivi

Mesero, lì 12-05-2016

IL MESSO COMUNALE
                 F.to BIANCHI SAVIO

-
Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

F.to: IL SEGRETARIO
COMUNALE

__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITA’
(Art.134 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è:

[ X ] Stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, ovvero dal
giorno ____________ al giorno _____________ ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 18.08.2000
n.267;

[  ] Divenuta esecutiva il giorno ______________ ai sensi del comma 3̂ dell’art. 134 del
D.Lgs.18.08.2000 n. 267;

Mesero, lì ………………………………….
F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

      

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

Lì, 12-05-2016                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                            DOTT.SSA DELLA MONICA TIZIANA


