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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 
E TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016

L'anno DUEMILASEDICI addì VENTISEI del mese di APRILE alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio 
Comunale.

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SPOLLONI FLAVIO

STESTA MARCO

SCUCCHETTI GIOVANNI

SBERRA SERGIO

SFONTANA GIUSEPPE

SULIVI DANIELE

SDI ZINNO MARCO

SGUALDONI LIDIA

SPANZA GIUSEPPINA

NMASTELLI CARLOTTA

SPERLETTI MARIA TERESA

Risultano presenti:

TOTALE PRESENTI:  10 TOTALE ASSENTI:  1

Sono altresì presenti gli assessori esterni: MUTTI MARCO

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE - DOTT. PAGANO SALVATORE.

Il Sig. ING. POLLONI FLAVIO, nella sua veste di SINDACO, constatato legale il numero degli 
intervenuti, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna 
adunanza.

N. 546 reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale venne 
pubblicata il giorno 10/05/2016 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

(art. 124 1° comma, D.Lgvo n. 267/18.08.2000)
Referto di Pubblicazione

Addì, 10/05/2016
Il Segretario Generale

F.to DOTT. PAGANO SALVATORE



OGGETTO:
IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(I.M.U.)  E  TRIBUTO SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI)  -  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L'ANNO 2016

Il  cons Perletti  riferisce che il  gruppo è contrario  al  punto all'odg in quanto politica legata al 
bilancio, non condivisa

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto  l'art.  1  comma 639 della  Legge  n.  147 del  27/12/2013 che ha istituito  l'Imposta Unica 
Comunale (IUC) nelle sue componenti IMU, TASI E TARI;

Vista la Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015);

Considerato che il  termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei  tributi  locali  è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;

Richiamata  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  17  del  22/05/2014  con  la  quale  si 
approvava il regolamento per la disciplina della TASI – Tributo comunale per servizi indivisibili”;

Richiamata la Deliberazione del  Consiglio Comunale n.  18 del  22/05/2014 avente per  oggetto: 
“Applicazione nuova TASI: approvazione aliquote e conferma aliquota IMU relativa alla fattispecie 
“altri immobili”;

Richiamata  altresì  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  27  del  22/07/2014  avente  per 
oggetto: “Integrazione delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 22/05/2014 – applicazione nuova 
TASI e approvazione aliquote e conferma aliquota IMU relativa alla fattispecie altri immobili”;

Vista la  Delibera della  Giunta Comunale n.  51 del  14/05/2015 avente per  oggetto:  “Conferma 
aliquote IMU anno 2015 e aliquote e detrazioni TASI anno 2015”;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 30/07/2015 avente per oggetto: “Conferma 
aliquote IMU e TASI Anno 2015”; 

Atteso  che  la  Legge  28.12.2015 n.  208 (Legge di  Stabilità  2016)  è  intervenuta  a  normare le 
componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione delle aliquote applicabili nell'anno 2016 nell'ambito 
dei tributi IMU e TASI, componenti dell'imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di 
seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

Considerato che,  alla luce delle  disposizione dettate dall'art.  1  commi 707-721 della Legge 27 
dicembre 2013 n. 147, così come modificato dal D.L. n. 16 del 18 febbraio 2014 convertito con 
modificazioni nella Legge n. 68 del 2 maggio 2014 e dall'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 
208, l'Imposta Municipale propria (IMU) per  l'anno 2016  risulta basata su una disciplina che 
prevede :

la non applicabilità:
• per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con esclusione 

di quelli rientranti nelle categorie A/1, A/8 e A/9, compresi quelli delle cooperative edilizie a 



proprietà  indivisa  adibite  ad  abitazione principale dai  soci  assegnarti  anche se studenti 
universitari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;

• per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

• per i  terreni  agricoli  posseduti  e  condotti  da imprenditori  agricoli  professionali  (IAP) e 
coltivatori diretti (CD) con iscrizione previdenza agricola;

• per  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa costruttrice  alla  vendita  fintanto  che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

• per un unico immobile, iscritto o scrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente dalla Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 del Decreto 
Legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il 
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

• per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, dell'art. 13 del Decreto Legge 6 
dicembre 2011, n. 201;

l'applicabilità:
• per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 
entro  il  primo  grado  (genitori/figli)  che  le  utilizzino  come  abitazione  principale,  a 
condizione che il contratto (anche verbale) 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;

• agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Dato atto che non è possibile aumentare la misura delle aliquote dei tributi per l'anno 2016 rispetto a 
quella  prevista  per  l'anno  2015,  così  come stabilito  dal  comma 26  dell'art.  1  della  Legge  28 
dicembre 2015 n. 208, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica;

Preso atto che il  comma 669 dell'art.  1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 stabilisce che il 
“presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e  
di aree edificabili,  ad accezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale,  
come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 comma e del decreto Legge  
6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 2014 escluse 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9” e riscontrato che l'esclusione della TASI 
per le abitazioni principali, comporta la riduzione del gettito necessario al finanziamento dei servizi 
indivisibile;

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende confermare per l'anno 2016:

– le aliquote IMU in vigore per l'anno 2015;

– azzerare l'aliquota TASI per gli immobili di categoria A ad uso abitativo fatta eccezione per 
quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Considerato  che  con  Decreto  del  Ministero  dell'Interno  del  1°  marzo  2016  il  termine  per  la 
deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2016 da parte degli Enti Locali è ulteriormente 



differito dal 30 aprile 2016;

Di dare atto che, ai fini della pubblicazione sul sito del Ministero delle Finanze, la delibera, ai sensi 
dell'art.  8  comma 3,  del  D.  Lgs.  n.  175/2014,  deve  essere  trasmessa  esclusivamente  per  via 
telematica, mediante l'inserimento del testo della stessa nell'apposita applicazione del Portale del 
federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it);

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Los. 
18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile del 
Responsabile del Settore finanze e tributi;

Ritenuto che la materia in esame rientra nella competenza di questo Consiglio Comunale per effetto 
del disposto di cui all'art. 42 comma 2 del TUEL;

Visto il D. Los. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il Regolamento di contabilità comunale;

Visto il vigente Statuto comunale;

Consiglieri  votanti: 10

Con n.    7  voti favorevoli: Consiglieri di Maggioranza
Con n.     3  voti contrari: Consiglieri di Minoranza

D E L I B E R A

1) Di  determinare per  l'anno 2016 le aliquote di  seguito riportate  e di  prendere atto  delle 
modifiche stabilite dalla Legge di stabilità  Legge 28.12.2015 n. 208 con efficacia dal 1 
gennaio 2016:

Imposta Municipale Propria (IMU)

Immobili  concessi  in  comodato  d'uso  gratuito  da parenti  in 
linea  retta  entro  il  primo  grado,  in  presenza  dei  requisiti 
stabiliti dalla Legge 28/12/2015 n. 208

10,6 per  mille  con riduzione del 
50% della base imponibile

Aliquota  abitazioni  principali  classificate  nelle  categorie 
catastali  di  lusso  A/1,  A/8,  A/9  e  pertinenze  categorie  e 
catastali  C/6,  C/2 e  C/7  nella  misura  massima di  unità  per 
ciascuna  categoria,  anche  se  iscritta  in  catasto  unitamente 
all'unità ad uso abitativo

3 per mille 
con detrazione di € 200,00

Aliquota  abitazioni  che  non  rispondono  al  requisito di 
abitazione principale

10,6 per mille

Aliquota categorie catastali C/2, C/6 e C/7 che non rispondono 
al requisito di pertinenza dell'abitazione principale

10,6 per mille

Aliquota categorie catastali C/1, C/3 e A/10  e terreni agricoli 10,6 per mille

Aliquota aree fabbricabili 10,6 per mille



Aliquota  immobili  ad  uso  produttivo classificati  nel  gruppo 
catastale “D”

10,6 per mille

2) Di  determinare  per  l'anno  2016  la  seguente  detrazione  per  l'applicazione  dell'Imposta 
Municipale propria:

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino 
alla concorrenza del  suo ammontare,  € 200,00 rapportati  al  periodo dell'anno durante il 
quale si protrae tale destinazione;

3) Di dare atto che per l'applicazione della riduzione del 50% della base imponibile per gli 
immobili concessi in comodato uso gratuito dal soggetto passivo (comodante) ai parenti  in 
linea retta entro il 1° grado, vale a dire genitori e figli (comodatari) che le utilizzano come 
abitazione principale,  è necessario che:

– il contratto sia registrato
– il comodante possieda un solo immobile 
– il  comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso 

Comune 

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 sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Occorre evidenziare che tutte le condizioni sopra riportate devono considerarsi necessarie ai fini del 
riconoscimento dell'agevolazione in oggetto, con la conseguenza che il venir meno di una sola di 
esse determina la perdita dell'agevolazione stessa;

Di  stabilire  che  per  usufruire  dell'  agevolazione  per  gli  immobili  concessi  in  comodato  d'uso 
gratuito da parenti in linea retta entro il primo grado, in presenza dei requisiti stabiliti dalla Legge 
28/12/2015 n. 208, deve essere presentata all'Ufficio Tributi del Comune, pena decadenza, copia del 
contratto di comodato gratuito registrato o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro e non 
oltre il 16 dicembre dell'anno in cui è evvenuta la variazione;

Tributi sui servizi indivisibili (TASI)

1) Di confermare le seguenti aliquote e di prendere atto delle esenzioni stabilite dalla Legge, 
con efficacia dal 1 gennaio 2016:

– Aliquota  per  2,2  per  mille   per  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa 
costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati;

– Aliquota 0 (zero) per mille   Azzeramento aliquota TASI (ad eccezione delle Cat. A/1, 
A/8 e A/9) per abitazione principale e relative pertinenze;

– Aliquota 2,2 per mille   per le unità immobiliari  destinate ad abitazione principale 
categorie di lusso A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;



2) Di non stabilire per l'anno 2016 nessuna delle riduzioni e agevolazioni e detrazioni previste 
in materia Tasi dalla normativa nazionale;

Di dare atto che:

– viene rispettato il vincolo di cui al comma 677, articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 
147 in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'Imu al 
31/12/2013  fissata  al  10,6  per  mille  ed  altre  minori  aliquote,  in  relazione  alle  diverse 
tipologie di immobile;

– le aliquote e le detrazioni oggetto della presente deliberazione entrano in vigore, ai sensi 
dell'art. 1 comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296, il 1 gennaio 2016;

– per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dei due tributi si rimanda al 
Regolamento  per  l'applicazione  dell'Imposta  Unica  Comunale  (IUC)  e  alla  normativa 
nazionale per tutti quelli che in seguito a variazioni ed integrazioni di legge risultano nello 
strumento regolamentare superati;

– Di inviare la presente deliberazione, a norma dell'art. 13 comma 13-bis del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201 per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del 
Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni;

Successivamente, con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri  votanti: 10

Con n.    7  voti favorevoli: Consiglieri di Maggioranza
Con n.    3  voti contrari: Consiglieri di Minoranza

D I C H I A R A 

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

                            



COMUNE DI CUGGIONO
PROVINCIA DI MILANO

Oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E TRIBUTO 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016

Deliberazione Consiglio Comunale N. 9 del 26/04/2016

Allegato alla Delibera di:

X

X ContrarioFavorevole

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legeslativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità 
tecnica parere

Cuggiono, 12/04/2016

F.TO DOTT.SSA DALLA LONGA SONIA ANTONIETTA

IL RESP. AREA ECON./FINANZIARIA

ContrarioFavorevoleX

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legeslativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità 
contabile parere

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO DOTT.SSA DALLA LONGA SONIA ANTONIETTA

Cuggiono, 13/04/2016



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ING. POLLONI FLAVIO F.to DOTT. PAGANO SALVATORE

IL SINDACO

DOTT. PAGANO SALVATORE

IL Segretario GeneraleLì, 10/05/2016

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del 
Comune in data 10/05/2016 n. pubblicazione 546, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini 
prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi 
dell'art. 134 - comma 3 - D. Lgs. n. 267/2000.

(Art. 134 - comma 3 - Tuel D.Lgs. N. 267/2000)

F.to DOTT. PAGANO SALVATORE

IL Segretario GeneraleLi, _________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


