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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

CITTA' DI BOLLATE
Provincia di Milano

Codice 10915
C.C. NUMERO

REG. DEL.
DATA

30 28/04/2016

Oggetto:  IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  -  APPROVAZIONE
ALIQUOTE IMU 2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno  duemilasedici addì  ventotto nel mese di   aprile  alle ore  20:30  invitato come da avvisi
scritti, consegnati a domicilio dal Messo comunale, come da sua dichiarazione, sotto la presidenza del Sig.
Antonino Faranda si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione, composto dai signori:

All'appello risultano: 

PRESENTI ASSENTI PRESENTI ASSENTI
VASSALLO FRANCESCO X LOISI RAFFAELE X
BRAGA RICCARDO X SALERNO LEONARDO X
BACCARO ANGELA X FARANDA ANTONINO X
FERRETTA MARIA RITA X MANTOVANI MASSIMILIANO X
AZZONI IORDANA MARINA X LOVATO ILENIA X
CONFALONIERI ENRICO GIULIANO X CATENACCI PIERLUIGI X
CHIARIELLO FRANCESCO X FERRARA CARMEN X
MORETTI MASSIMILIANO X MASTROSANTI MARINELLA X
DE FLAVIIS IDA MARIA X CONCA SALVATORE MARIO X
BARLASSINA EUGENIO PIETRO X BONIARDI FABIO MASSIMO X
SOLDI ALESSANDRA X VAGHI CARLO X
MINGRONE DONATO X DUSI ERCOLE GIUSEPPE X
GRAVINA FRANCO PASQUALE X

TOTALE
Presenti

19
Assenti

6

Sono altresì  presenti  gli  Assessori:  ROCCA LUCIA,  MARCHESINI  MARCO,  LEONE SALVATORE,
BACHERINI VANIA, ALBRIZIO LUCIA, DE RUVO GIUSEPPE, GRASSI ALBERTO

Assiste il vice Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Laura Uslenghi Il Presidente, verificata la
legalità  dell’adunanza  a  termine  di  legge,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a  deliberare
sull’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2016.

L'assessore de Ruvo illustra l'oggetto della delibera.
Seguono gli interventi dei consiglieri Catenacci e Chiariello ai quali risponde la dott.ssa Rinaldi, 
come da registrazione fonica agli atti.
 Si procede con le dichiarazioni di voto, aperte le quali interviene il consigliere Mingrone che, per il
suo gruppo, esprime,, voto favorevole.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

➢ con decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n.
214, è stata anticipata, in via sperimentale a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'imposta
municipale propria prevista dal d.lgs. 23/2011; 

➢ l'art. 13 comma 6 del DL 6/12/2011 n. 201, sopra citato, stabilisce che i Comuni – con
deliberazione di Consiglio Comunale – possono modificare in aumento o diminuzione
l'aliquota I.M.U. ordinaria di base per le fattispecie diverse dall'abitazione principale –
prevista come aliquota base dalla legge al 7,6 per mille – sino a 3 punti percentuali;

➢ l'art. 13 comma 7 del D.L. 6/12/2011 n. 201, sopra citato, stabilisce che i Comuni – con
deliberazione di Consiglio Comunale – possono modificare in aumento o diminuzione
l'aliquota I.M.U.   relativa all'abitazione principale  e pertinenze – prevista come aliquota
base al 4 per mille – sino a 2 punti percentuali;

➢ nel periodo di vigenza dell'I.C.I. l'abitazione principale era assoggettata all'aliquota del
5,5 per mille a partire dal 1993;

➢ con delibera di C.C. 26 del 26/06/2012 sono state approvate le aliquote IMU per l'anno
2012;

➢ con delibera di C.C. n. 42 del 26/09/2012 il Comune di Bollate ha approvato in via
definitiva le aliquote IMU anno 2012;

➢ con delibera di  C.C. n.  24 del 4/07/2013 sono state approvate le aliquote IMU per
l'anno 2013;

➢ con delibera di C.C. n. 17 del 20/05/2014 sono state approvate le aliquote IMU per
l'anno 2014;

➢ con delibera di C.C. n. 19 del 24/07/2015 sono state approvate le aliquote IMU per
l'anno 2015;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, L. 27 dicembre
2006 n. 296, il quale a sua volta dispone 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. 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»;
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Visto, altresì,  l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (“Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2014”), il quale ha
disposto l’istituzione dell’Imposta unica comunale (I.U.C.), basata su due presupposti impositivi
(il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre
distinte entrate: l’imposta municipale propria (Imu), di natura patrimoniale, ed una componente
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e nella tassa sui rifiuti
(Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Richiamato il Decreto del Ministro dell’Interno del 1° marzo 2016, con cui il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2016  è stato differito al 30
aprile 2016;

Considerato che si intende confermare anche per l'esercizio 2016 l'aliquota ordinaria al 9,5
sugli altri  immobili  diversi  dall'abitazione principale e si intende confermare anche l'aliquota
dell'8,4 per gli immobili contraddistinti nella categoria “C1” (negozi);

Preso  atto della  necessità  di  confermare  un'aliquota  specifica  per  gli  alloggi  regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale
pubblica, comunque denominati, aventi le medesime finalità degli IACP, istituiti in attuazione
dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, considerata
anche la situazione finanziaria in cui versano tali Istituti; 

Rilevato, altresì, che, l'articolo 13, comma 3, lettera 0a), come modificato dalla disposizioni
della legge finanziaria 2016, stabilisce che la base imponibile è ridotta del 50% per le unit a'
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 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,  nonche'  dimori
abitualmente  nello  stesso  comune  in  cui  e'  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  unita'  abitative  classificate  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8 e  A/9;  ai  fini
dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso
dei  suddetti  requisiti  nel  modello  di  dichiarazione  di  cui  all'articolo  9,  comma 6,  del  dlgs.
14/03/11 n. 23;

Ritenuto opportuno incentivare il mercato delle locazioni, definendo un'aliquota specifica per
gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/98 pari al sei virgola cinque (6,5)
per  mille  (l'imposta  sarà  successivamente  ridotta  al  75% in  base  alle  disposizioni  di  cui  al
comma 53 articolo 1 legge n. 208/15);

Rilevato che l'IMU, per l'esercizio 2016, non si applica alle seguenti fattispecie:

1) alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze che non siano
classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9;

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
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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) alla unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili,
che  acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

6) alla unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato;

Visti gli allegati fogli pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Dato corso alla votazione in forma palese eseguita con il sistema elettronico, con esito come 
da prospetto allegato parte integrante e sostanziale del presente atto , alla presenza di n.21 
consiglieri, favorevoli n.17 (Azzoni, Baccaro, Barlassina, Braga, Chiariello, Confalonieri, De 
Flaviis,Dusi,Ferrari, Ferretta, Loisi,Mingrone, Moretti, Presidente, Salerno, Soldi, Vassallo) 
contrari n. 1 (Catenacci) astenuti n.3 ( Boniardi, Lovato,Mantovani) 

DELIBERA

a) – di dare atto che l'IMU, per l'esercizio 2016, non si applica alle seguenti fattispecie:
1) alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze che non
siano classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9;
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)  alla  unità  immobiliare  posseduta  a  titolo di  proprietà  o di  usufrutto da anziani  o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
6) alla unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato;

b)  -  di  approvare  le  seguenti  aliquote  per  l'esercizio  2016,  viste  le  disposizioni  della  L.
147/2013, citata nelle premesse:
1) 3,5 (tre  virgola   cinque)  per  mille  per  abitazione  principale  e  pertinenze  con conferma
detrazione fissa di € 200,00 per le categorie A1/A/8 e A/9; 
2) 3,8 per mille con detrazione di euro 200,00 per gli alloggi, e relative pertinenze, regolarmente
assegnati  dagli  Istituti  autonomi  per  le  case  popolari  (ex  IACP)  o  dagli  enti  di  edilizia
residenziale comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
3) 9,5 (nove virgola cinque) per mille per tutte le altre fattispecie con aliquota ordinaria;
4) 8,4 (otto virgola quattro) per mille per la categoria catastale “C1” relativa a “negozi”;
5) 6,5 (sei virgola cinque) per mille per immobili locati a canone concordato di cui alla legge n.
431/98;
c)  -  di  dare  atto  che  la  base  imponibile  è  ridotta  del  50% per  le  unita'  immobiliari,  fatta
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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  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, nonche' dimori abitualmente nello stesso
comune in cui e' 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  unita'  abitative
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni
della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di
dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del dlgs. 14/03/11 n. 23;
d) - di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle
Finanze per il tramite del Portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro trenta giorni dalla
data di esecutività del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6/12/2011
n. 201,  convertito,  con modificazioni,  con la legge n.  214/2011 e della nota MEF prot.  n.
5343/2012 del 6 aprile 2012; 

Successivamente, vista l'urgenza, con separata votazione in forma palese eseguita con il sistema
elettronico,  con esito  come da prospetto allegato parte integrante e sostanziale del presente
atto, presenti n.19 consiglieri, favorevoli n.16 (Azzoni, Baccaro, Barlassina, Braga, Chiariello,
Confalonieri, De Flaviis, Dusi, Ferrari, Ferretta, Loisi, Mingrone, Moretti, Presidente, Salerno,
Soldi, ) astenuti n.2 ( Lovato,Mantovani) e contrari n.1 (Catenacci)

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
d.lgs. 267/00 e s.m.i. 

                     

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del  28/04/2016

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale
  Antonino Faranda

il vice Segretario Generale
  Dott.ssa Laura Uslenghi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente estratto del processo verbale verrà pubblicato all'Albo Pretorio

on line di questo Ente il __________________, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi,  precisamente

fino al __________________ compreso e diventerà esecutivo, ai sensi dell'art. 134 comma 3 Dlgs.

18.08.2000 n.267 s.m.i., dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione, salvo che sia stato

dichiarato immediatamente eseguibile.

Bollate li, __________________

Il Segretario Generale
Dr. Giuseppe Mendicino


	VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

