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COMUNE DI PIOLTELLO 
PROVINCIA DI MILANO 

 
Codice ente 

11063 
Protocollo n. 

 
DELIBERAZIONE N. 63 DEL 

30/04/2016 

COMPETENZA: C.C. 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

PER LA PROVVISORIA AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2016. 
 
 
 
 
L’anno duemilasedici addì trenta del mese di Aprile, alle ore 11:00, nella Residenza Comunale, 
la Dott. Alessandra Tripodi, nominata dal Prefetto di Milano Commissario per la provvisoria 
amministrazione di questo Comune, con Decreto n. 48023 del 28/5/2015, assunti i poteri del 
Consiglio Comunale, assistita dal Vicesegretario Dott. Andrea Novaga, approva la seguente 
deliberazione: 



 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA PROVVISORIA AMMINISTRAZIONE 
DELL’ENTE ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PREMESSO CHE 
 
La legge 27 dicembre 2013, n. 147 art.1, comma 639, ha introdotto nel nostro ordinamento  
l’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 L.22/12/2011, n. 214, dalla Tassa 
rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI). 
 
Che la disciplina dell’IMU è stata oggetto di ripetuti interventi legislativi – da ultimo, la legge 28 
dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) – che ne hanno mutato alcuni elementi significativi 
di cui è necessario tener conto. 
 
Che, a seguito delle modifiche e integrazioni il quadro normativo generale di riferimento per l’IMU 
risulta così delineato: 
 
a) presupposto impositivo dell’IMU è il possesso di immobili, di cui all’articolo 2 del Decreto 
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 con esclusione dell’abitazione principale e delle pertinenze 
della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. 
 
A decorrere dall’anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una 
sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (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 
 
L’imposta municipale propria non si applica: 
 
1)all’abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1-A/8 e A/9; per le quali continua ad applicarsi l'aliquota del 4 per mille e la 
detrazione di euro 200,00; 
 
2) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
 
3) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro 
delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 
 
4)alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
 
5) a un unico immobile 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 delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 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. 
 
b) la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile 
determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto 3 Legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 504, e dai commi 4 e 5 dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201. Ai fini del 
calcolo della base imponibile, limitatamente all’anno di imposizione 2016, in deroga al predetto 
articolo 13, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011, per gli immobili già iscritti in catasto nelle categorie 
catastali D ed E secondo i criteri indicati dall’articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, 



 

 

n. 208, le rendite catastali, rideterminate sulla base degli atti di aggiornamento presentati entro il 
15 giugno 2016, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ex art. 1, comma 23, L. n. 208 del 
2015); 
 
c) l’aliquota di base dell’IMU è pari allo 0,76 per cento con possibilità per i Comuni di modificare, in 
aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; 
 
d) l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze 
sempre con possibilità per i Comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta 
aliquota sino a 0,2 punti percentuali; 
 
e) i Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti 
passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 
 
Preso atto che la Legge 208/2015 (Legge di stabilita 2016) dispone in particolare ; 
 
-la riduzione al 50 per cento dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato 
d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione 
che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile 
concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria 
abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a 
titolo di abitazione principale; il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel 
modello di dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo; 
 
- la riduzione al 75% dell’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune nell’anno 
2015, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431; 
 
- esenzione dall’ IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, 
iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (art. 1, comma 13); 
 
- esenzione dall’IMU anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 
requisito della residenza anagrafica (art. 1, comma 15). 
 
CONSIDERATO CHE 
 
nell’ambito delle facoltà riconosciute ai Comuni dall’articolo 13, commi 6, 7 e 9, del Decreto Legge 
6 dicembre 2011, n. 201, il Comune di Pioltello con deliberazione del Commissario per la 
provvisoria amministrazione dell' Ente n. 24 del 30 luglio 2015, ha determinato per l’anno 2015, 
l’applicazione delle seguenti aliquote IMU: 
 
- Unità immobiliari, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibite ad abitazione 
principale dei soggetti passivi persone fisiche e relative pertinenze ammesse dalla legge 0,4%; 
 
- Unità immobiliare ad uso abitativo (cat. da A1 ad A9) posseduta a titolo di proprietà o usufrutto 
da anziani residenti in istituto di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata 0,76 %; 
 
-Unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione, a titolo di abitazione principale, a 
condizione che l’utilizzatore vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica, con 
contratto a canone concordato registrato, alle condizioni stabilite dagli Accordi locali in vigore , ai 
sensi della Legge 431/1998 art. 2, comma 3, nonché quelle concesse in locazione, con contratto 



 

 

libero ma con canone di locazione rientrante nei “valori di riferimento minimi e massimi, stabiliti 
dagli Accordi locali in vigore, ai sensi della Legge 431/1998 e della normativa ivi richiamata 0,76%;  
 
-Unità immobiliari C1 (negozi) concesse in locazione o di proprietà ed utilizzate come bene 
strumentale per l’attività d’impresa 0.76%; 
 
-Altri fabbricati 1,06%; 
-Aree edificabili 1,06%; 
-Terreni agricoli 1,06%. 
 
Che, inoltre, il Comune di Pioltello , richiamato il comma 6 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, intende 
riconoscere alle unità immobiliari censite nella categoria catastale C1 (negozi o botteghe), ubicate 
all'interno del DUC e locate a canoni calmierati o sfitti e che siano in possesso di tutti i requisiti 
previsti dalla stipulanda convenzione (con effetto a partire dal 1° gennaio 2016) l'aliquota di base 
dello 0,76 ridotta di 0,3 punti percentuali, in considerazione del fatto che esiste una forte 
preoccupazione per il perdurare di fattori di crisi che penalizzano fortemente il settore del 
commercio;  
 
Tenuto conto che, il complesso quadro normativo di riferimento sopra evidenziato e il susseguirsi 
di norme che prevedono riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse 
sostitutive assegnate in applicazione de federalismo fiscale, hanno determinato una sempre 
maggiore erosione della capacità di spesa dei Comuni; 
 
Che occorre rispettare le incomprimibili esigenze di Bilancio, garantendo il mantenimento dei 
servizi essenziali e preservando le esigenze di sviluppo della città; 
 
Che l’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di Stabilità 2016) 
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 
deliberati per il 2015; 
 
Che pertanto, si ritiene di confermare le aliquote e le detrazioni di cui alla deliberazione del 
Commissario per la provvisoria amministrazione dell' Ente n. 24 del 30 luglio 2015, ad eccezione 
del riconoscimento della riduzione relativa all'aliquota per le unità immobiliari censite nella 
categoria catastale C1, ubicate all' interno del DUC e locate a canoni calmierati o sfitti. 
 
Che il gettito IMU previsto è in linea con le previsioni di bilancio; 
 
Visti: 
- l'art.151 comma 1, del Dlgs 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da 
parte degli Enti Locali del Bilancio di previsione per l'anno successivo; 
- il decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016 recante il differimento del termine al 30 aprile 
2016 per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali; 
- l’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014); 
- l’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni; 
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016); 
- Lo Statuto comunale vigente; 
- Il Regolamento comunale di contabilità vigente; 
- Il Regolamento comunale per la disciplina della IUC; 
- D.Lgs.n. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. – e successive modificazioni ed integrazioni; 
- l’art.52 del D.Lgs 15/12/1997, n.446; 
 

DATO ATTO CHE  

In allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi, qui allegati: 



 

 

 
Acquisito il parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Programmazione e Controllo Finanziario 
Patrimoniale in data 28/04/2016; 

Il parere favorevole del Segretario Generale in data 30/04/2016; 
  
Acquisito agli atti il parere favorevole dei Revisori dei Conti, n. prot. del 2016, ai sensi dell’art. 239, 
comma 1, lettera b.7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 1, 
lettera m) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
di approvare per l'anno 2016 le seguenti aliquote per l'applicazione dell’imposta municipale propria 
(IMU), per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, come indicate 
nella seguente tabella: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 

Unità immobiliari, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibite ad 

abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche e relative pertinenze 

ammesse dalla legge. 

 

0,4% 

Unità immobiliare ad uso abitativo (cat. da A1 ad A9) posseduta a titolo di proprietà 

o usufrutto da anziani residenti in istituto di ricovero a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

 

0,76 % 

Unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione, a titolo di abitazione 

principale, a condizione che l’utilizzatore vi dimori abitualmente e vi abbia la propria 

residenza anagrafica, con contratto a canone concordato registrato, alle condizioni 

stabilite dagli Accordi locali in vigore, ai sensi della Legge 431/1998 art. 2, comma 3; 

Unità immobiliari ad uso abitativo (cat. catastale. da A1 ad A9) concesse in 

locazione, con contratto libero ma con canone di locazione rientrante nei “valori di 

riferimento minimi e massimi, stabiliti dagli Accordi locali in vigore, ai sensi della 

Legge 431/1998 e della normativa ivi richiamata. 

 

 

0,76% 

Unità immobiliari C1 (negozi) concesse in locazione o di proprietà ed utilizzate come 

bene strumentale per l’attività d’impresa. 

0.76% 

Unità immobiliari C1 (negozi e botteghe), ubicate all' interno del DUC del Comune di 

Pioltello concesse in locazione a canoni calmierati o sfitti.  

0,46% 

 

Altri fabbricati  1,06% 

Aree edificabili 1,06% 

Terreni agricoli 1,06% 

 



 

 

2. di confermare l’importo di Euro 200,00 a titolo di detrazione d’imposta per l’abitazione 
principale, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, a 
favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo famigliare 
risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale assoggettate all’imposta; 

3. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1/1/2016;  

4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell' imposta IMU 
si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento 
riguardante l'imposta municipale propria IMU; 

5. di dare atto che le novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 sono tutte di carattere 
obbligatorio che non necessitano di regolamento aggiornato per la loro immediata 
applicazione;  

6. di dare atto che in mancanza della deliberazione di Giunta Comunale della determinazione 
del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili presenti nel territorio 
comunale di Pioltello, si intendono confermati i valori stabiliti con deliberazione di G.C. n.87 
del 27/04/2009. 

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

8. di applicare le agevolazioni cosi come previste dall'art.1 comma 10 della legge 208/2015 
(Legge di stabilità 2016); 

9. la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito del Ministero delle Finanze cosi come 
previsto dall'art,10 comma 4 lettera b) del D.L.35/2013. 

10. di pubblicare le aliquote IMU sul sito internet del Comune; 

 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000 
 

DICHIARA 
 
Il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 
Il Commissario Straordinario  Il Vicesegretario  
Dott.ssa Alessandra Tripodi  Dott. Andrea Novaga 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione: 
 
-è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 
   (art. 124 del D.Lgs n.267 del 18.8.2000) 
 
 
  Il Vicesegretario 
  Dott. Andrea Novaga 
 
 
Addì_____________ 
 

 


