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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

n. 12 del 29/04/2016 

Oggetto
CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2016  

L'anno  duemilasedici, addì  ventinove  del mese di aprile  alle ore 21:00nella sala 
delle  adunanze,  previa  l'osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dal  Decreto  Legislativo  n. 
18.08.2000  n.  267  "Testo  Unico  delle  Leggi  sull'Ordinamento  degli  Enti  Locali",  vennero  oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali : 

All'appello risultano :

MARAZZINA GIORGIO Presente
ZACCARIA DANIELE Presente
FINOTTI RODOLFO Presente
COLDANI MARIA TERESA Presente
MORETTO MARIO Presente
MANZONI MASSIMO Presente
TORRICELLI GIUSEPPE Presente
AROMATARIS DANIELE Presente
POLENGHI GIANCARLO Presente
CONCARDI MARIA Assente
DI FRANZA FLAVIANO GERARDO Presente

Totale presenti 10  
Totale assenti 1  

Assiste  il  SEGRETARIO  COMUNALE  Sig.ra  DOTT.  ANGELINA  MARANO,  il  quale 
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. GIORGIO MARAZZINA nella sua qualità 
di SINDACO dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Il Sindaco relaziona in merito al presente punto all'Ordine del Giorno.

Segue discussione (...omissis...).

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale N. 27 del 12/05/2015, avente ad oggetto: 
"Conferma aliquote IMU per l'anno 2015", con la quale si confermavano per l'annualità  
2015 le aliquote da applicare all'Imposta Municipale Propria (IMU) come indicate nella 
seguente tabella:

Tipologia immobile Aliquota
Abitazioni  principali  classificate  nelle 
categorie catastali  A/1, A/8, A/9 e relative 
pertinenze

0,40%

Tutti  gli  altri  immobili,  comprese  aree 
edificabili e terreni

1,06%

Rilevato che nella deliberazione sopra richiamata si confermava, per l'annualità 2015, in € 
200,00 l'importo della detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. N. 201/2011, 
convertito  nella Legge N. 214/2011, per l'abitazione principale e le relative pertinenze, 
relativa alle unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

Richiamato il comma 26 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) 
che prevede il blocco degli aumenti dei tributi  e delle Addizionali per l’anno 2016;

Ritenuto di confermare le aliquote IMU e la relativa detrazione, nelle stesse misure, anche 
per l'annualità 2016;

Vista la Legge 28/12/2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, recante importanti innovazioni in tema di 
fiscalità e bilanci degli Enti locali; 

Richiamato il D.M. del 28/10/2015 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla G.U. N. 254 
del 31/10/2015, che prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di  
previsione 2016 dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;

Richiamato altresì il D.M. del 01/03/2016 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla G.U. n.  
55 del 07/03/2016 che prevede un ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del  
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2016 da parte degli Enti  
Locali  ,  ad eccezione delle  città metropolitane e delle  province,  per  le quali  lo  stesso 
termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016;

Visto il  parere favorevole  espresso sotto  il  profilo  della  regolarità  tecnica attestante  la  
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della presente deliberazione ai sensi 
dell’art.  49 1° comma del D. Lgs. 267/2000 e dell’art.  147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 
267/2000, espresso dal responsabile dell’Ufficio Servizi Finanziari;



Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, 
espresso dal responsabile del Settore Servizi Finanziari, ai sensi del disposto dell’art. 49, 
I° comma e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Con N. 8 voti favorevoli, N. 2 voti contrari (Di Franza - Polenghi), N. 0 astenuti, su N. 10 
Consiglieri presenti e N. 10 votanti;

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento;

2. Di  confermare per l'annualità 2016 le aliquote da applicare all'Imposta Municipale 
Propria, come indicate nella seguente tabella:

Tipologia immobile Aliquota
Abitazioni  principali  classificate  nelle 
categorie catastali  A/1, A/8, A/9 e relative 
pertinenze

0,40%

Tutti  gli  altri  immobili,  comprese  aree 
edificabili e terreni

1,06%

3. Di confermare per l'annualità 2016, in € 200,00 l'importo della detrazione prevista 
dall'art. 13, comma 10, del D.L. N. 201/2011, convertito nella Legge N. 214/2011, 
per  l'abitazione principale  e  le  relative  pertinenze,  relativa  alle  unità  immobiliari  
classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

4. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016;

5. Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2016;

6. Di  provvedere,  ai  sensi  del  l’art.  10,  comma  2  lettera  a),  del  D.L.  35/2013  a  
pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale dell’Ente;

7. Di  provvedere,  secondo le  disposizioni  di  cui  alla  circolare  prot.  4033/2014  del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla trasmissione per via telematica della 
presente deliberazione al MEF;

8. Di  dare  atto  che  l’inserimento  della  presente  deliberazione  sul  Portale  del 
Federalismo Fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di 
cui al combinato disposto dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 
446,  e  dell’art.  13,  commi  13-bis  e  15,  del  D.L.  201/2011,  convertito  dalla  L. 
214/2011; 

9. Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo 
Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69;

10.Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata 
votazione che ha avuto il seguente esito: N. 8 voti favorevoli, N. 2 voti contrari (Di 
Franza - Polenghi), N. 0 astenuti, su N. 10 Consiglieri presenti e N. 10 votanti.

 



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA
(art. 49, comma 1° del D.L.gs 18.08.2000 n. 267)

(art. 147 bis, comma 1° del D.L.gs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica degli atti.

29/04/2016 IL RESPONSABILE SERVIZIO
f.to Ginelli Nadia Rosa 

PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
(art. 49, comma 1° del D.L.gs 18.08.2000 n. 267)

(art. 147 bis, comma 1° del D.L.gs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e contabile degli atti.

29/04/2016 IL RESPONSABILE SERVIZIO 
f.to Ginelli Nadia Rosa 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue::

Il Sindaco 
f.to Giorgio Marazzina

Il Segretario Comunale 
f.to Dott. Angelina Marano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 comma 1 D. Lgs 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno                  e vi rimarrà  
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al     

Visto Il Sindaco
f.to Giorgio Marazzina 

Il Funzionario Incaricato
f.to Pierpaolo Arioli 

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ'
(art. 134 comma 4 D. Lgs 18.8.2000 n. 267)

Si  certifica  che  la  suestesa  deliberazione,  NON  SOGGETTA al  controllo  preventivo  di  legittimità,  È 
DIVENUTA ESEGUIBILE ai sensi del 4° comma dell'art. 134 D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

     Il Segretario Comunale 
f.to Dott. Angelina Marano    

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

     Il Segretario Comunale 
Dott. Angelina Marano  


