
 

 

 

Comune di CUREGGIO    Provincia di NOVARA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. DELIBERA: 14 
in data:             16.05.2016 

 

 
Oggetto: 

 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU”: CONFERMA 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2016 
 

 
L’anno Duemilasedici, il giorno sedicidel mese di Maggio alle ore 21,00 nella sala delle 
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale,  con avvisi spediti nei modi e termini di legge. 
Al momento dell’apertura del Consiglio Comunale risultano presenti ed assenti i seguenti 
Consiglieri:  
 

 
 
 

  
Presenti: Assenti: 

Sindaco: ANGELO  BARBAGLIA X  
Consiglieri: LAMBERTO CERRI X  
 BRUNO PANE X  
 FEDERICO CELANO X  
 RENATO GIARDINA X  
 ERIKA ZANETTA  X 
 MARCO SCAMPINI X  
 GIADA  TABARRONI X  
 ANNALISA BECCARIA  X 
 TERESIO OTTONE X  
 CRISTIANO RIZZI X  

   9 2 

 
Delle modifiche dei presenti e assenti in corso di seduta si darà atto nei verbali delle singole 
deliberazioni. 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. CORRADO ZANETTA; 
Il Presidente Dr. ANGELO BARBAGLIA  in qualità di  Sindaco ha dichiarato aperta la seduta 
per aver constatato il numero legale degli intervenuti, e invitato il Consiglio a discutere in 
seduta pubblica sugli argomenti all’ordine del giorno fra i quali è indicato quello in oggetto 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che l’art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a 
decorrere dal 1 gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta 
municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 
 
TENUTO CONTO che l’IMU è disciplinata: 

 dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 
 
RICHIAMATA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione 
locale immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto: 

1. la riduzione al 50% 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 immobiliari 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(art. 1 comma 10); 

2. la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione 
individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel 
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché 
applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti daicoltivatori 
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 
marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 
di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 
dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvopastorale a proprietà 
collettiva indivisibile e inusucapibile (art. 1 comma 13); 

3. la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato (art. 1 comma 53); 

4. l’esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti 
nellecategorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri 
impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”) (art. 1 commi 

da 21 a 24) 
 
VISTI: 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 
prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono 
determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali 
maggiori detrazioni, levariazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, 
nonché, per i servizi adomanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 
gestione dei servizi stessi”; 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 
8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici 
locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione; 

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 
dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenzaentro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dettedeliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termineinnanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In 
caso di mancataapprovazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”; 

 

 

 

 



 

RICHIAMATI: 

 il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 
in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

 

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 il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 
dell’impostamunicipale propria per l’anno 2016 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione 
confermando quelle già in vigore nell’anno 2015 approvatecon delibera di consiglio comunale n. 14 
del 29/05/2015; 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressa dal Responsabile del 
Servizio Finanziario competente per materia ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, primo comma, 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
VISTI: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
- lo Statuto Comunale;  
- il vigente Regolamento IMU 

 
CON VOTIunanimi e favorevoli espressi per alzata di mano dal Sindaco e dagli otto consiglieri 
presenti e votanti; 

 
 

DELIBERA 
 

DI CONFERMARE le aliquote e detrazioni IMU, a far data dal 1° gennaio 2016, già deliberate per 
l’anno 2015, applicabili agli immobili per i quali non è espressamente prevista l’esenzione, come di 
seguito specificato 
 

 
Descrizione 

 
Aliquota 

Abitazione Principale (A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze (1 unità per 
categoria C/2-C/6-C/7) 

4 per mille 

Unità Immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze (1 unità per 
categoria C2,  C6 e C7) concessa dal proprietario in uso gratuito a 
parenti di primo grado (figli e genitori) che vi risiedono  
anagraficamente e vi dimorano abitualmente. 
 

- I soggetti aventi i requisiti di cui all’art.13, comma 3, lettera 
0a) del D.L 201 del 6 dicembre 2011, per avvalersi della 
riduzione del 50 per cento della base imponibile ivi prevista 
dovranno presentare la dichiarazione di cui all’art.9, comma 
6, del D.Lgs.n.23 del 14 marzo 2011. 

 
- I soggetti che non possono avvalersi della riduzione di cui 

sopra, ma usufruire della sola aliquota agevolata, dovranno 
presentare idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
attestante il possesso dei requisiti. 

 

7 per mille 

Altri Fabbricati 8,5 per mille 

AreeFabbricabili 8,5 per mille 

Terreni Agricoli (limitatamente ai terreni ricadenti su foglio 4 e 7) 4 per mille 



 

- Detrazioni l’imposta: 
 

Descrizione 
 

 
Importo 

 
 

Abitazione Principale (A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze (1 unità per 
categoria C/2-C/6-C/7) 

€. 200,00 

Elevazione detrazione per Abitazione Principale(A/1-A/8-A/9) e 
relative pertinenze (1 unità per categoria C/2-C/6-C/7) a favore dei 
contribuenti nel cui nucleo familiare è presente persona colpita da 
handicap grave, individuato in base ai criteri di cui alla L. 104/1992 e 
certificato dal Servizio di Medicina Legale o con invalidità del 100% 
con diritto di accompagnamento 

€. 50,00 

 
DI DARE ATTO che per quanto riguarda la concessione dell’uso gratuito genitori/figli sirimanda 
integralmente a quanto contenuto nella risoluzione n. 1 DF, del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, del 17/02/2016 ed a successive risoluzioni/ pareri; 
 
DI DARE ATTO che, la quota comunale del gettito IMU per l’esercizio 2016 è stimata in €. 
371.032,00 (CODICE 1010106 – P.C. 1.01.01.06.001); 
 
DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione 2016, così 
come disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 

DI TRASMETTERE telematicamente  la presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze 
per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
 
SUCCESSIVAMENTE  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti favorevoli unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano dal Sindaco e dagli otto 
consiglieri presenti e votanti; 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – comma 4 - del 
D.Lgs.267/2000. 

 


