
 

COMUNE DI CASTELLO CABIAGLIO 

Provincia di Varese 

 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  14   Del  30-04-2016 

 

 

Oggetto: DETERMINAZIONI COMPONENTE IMU ANNO 2016 

 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 19:30, presso questa Sede 

Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 

Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

GALBIATI MARCO P MARCHESI ALESSANDRO P 

PETTER VALENTINA P PANNILINI FRANCESCO 

MARIA 

P 

CANTAGALLI CHIARA P PADOVAN RINALDO A 

SANTARELLI LUCA P ALBERTINI SIMONA A 

POZZI MATTEO CESARE P AMBROSETTI DAVIDE A 

FERRARI ANDREA P   

 

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.  

 

Il Signor GALBIATI MARCO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, dopo avere 

constatato la sussistenza del numero legale richiesto per la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta. 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 

4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale Dott.ssa Lo Bruno Francesca;  

- La seduta è pubblica. 

 

Il Sindaco /Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente 

iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione 

hanno espresso parere favorevole, acquisito ed inserito nel presente atto, ciascuno per 

quanto di propria competenza. 
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Oggetto: DETERMINAZIONI COMPONENTE IMU ANNO 2016 

 

Premesso che l’approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi costituisce 
presupposto per la formazione del bilancio, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del 
D.Lgs. 446/1997; 
 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che recita: “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 1º 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.”; 
 

Dato atto che il termine di approvazione del bilancio di previsione 2016 
degli enti locali è stato differito: 

- al 31 marzo 2016 con  decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 
2015 (pubblicazione Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2015); 

- da ultimo, al 30/04/2016 con Decreto del Ministero dell’Interno del 
1/03/2016 (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7/03/2016); 
 

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 
del succitato art. 1, legge 147/2013); 

Visto l’art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, 
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, in ordine 
all'IMU, testualmente recitano  

«6.  L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni 
con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono 
modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 
punti percentuali. 
7.  L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per 
le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in 
diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 
8.  L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino 
allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura 
del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la 
seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta 
per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il 
versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali 
di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 
dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da 
emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base 
dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata 
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dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da 
applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il 
gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti 
dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. 
8-bis.  I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori 
agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 
2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, 
purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente 
alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: 
a)  del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore 
eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; 
b)  del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore 
eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; 
c)  del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore 
eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. (75) 
9.  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. 
9-bis.  A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta 
municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati. 
10.  Dall'imposta dovuta 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 a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre 
l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta 
detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, 
istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.». 
 

Considerato che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte 
numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare: 

in materia di IMU 

 è stata introdotta l’esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori 
agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro 
ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani, 
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 è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore 
catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la 
considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. macchinari  
imbullonati; 

 è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli 
immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di 
applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la 
riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando 
l’applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante 
di massimo due unità abitative nello stesso Comune;  

 è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell’aliquota stabilita dal 
Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 
dicembre 1998 n. 431; 

Dato atto che le compensazioni finanziarie per le perdite di gettito da esenzioni 
all’IMU e la quota del gettito dell’imposta comunale finalizzata all’alimentazione del 
Fondo di Solidarietà sono disciplinati dal comma 17, art. 1, della L. 208/2015; 

Atteso che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, l’approvazione 
delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

Richiamato  il comma 26 dell’articolo unico della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 
(Legge di Stabilità 2016): 

“26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in 
coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa 
l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali 
con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. 

… La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) 
di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nè per gli enti 
locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui 
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e 
seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.” 

 

Ritenuto di confermare le aliquote già applicate nell’anno 2015, con le esenzioni 
previste dalla normativa vigente, come riportate nell’allegata tabella A) che forma 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell'imposta unica comunale 
(IUC), adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato 
con deliberazione consiliare n. 17/2014, in data odierna; 

Confermata la competenza del Consiglio Comunale in materia di aliquote e 

detrazioni IMU come da art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge 6 dicembre 

2011, n. 201 , convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
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Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali»; 
 

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 
Acquisito il parere favorevole reso dal responsabile del servizio finanziario in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 59 del Decreto Legislativo n. 
267/00; 
 

Con voti unanimi favorevoli  espressi dagli aventi diritto nei modi e termini di 
legge 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) Di confermare per l’anno 2016, nelle misure di cui al prospetto “A” allegato, le 
aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata 
dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e 
dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

2) Di confermare i valori delle aree fabbricabili di cui al prospetto “B” allegato alla 
presente. 

3) Di dare atto che per l’anno 2016 , con Legge n. 208 del 2015  è stata 
introdotta in materia di IMU 

I. l’esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli 
professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in 
Comuni montani, parzialmente montani e non montani, 

II. una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in 
comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione 
obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 
50 per cento della base imponibile, subordinando l’applicazione di tale 
agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità 
abitative nello stesso Comune;  

III. è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell’aliquota stabilita dal 
Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 
dicembre 1998 n. 431. 

4) Copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 
previsione. 
 
 

Successivamente con voti unanimi favorevoli. espressi nei modi e termini di legge, la 
presente viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 
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COMUNE DI CASTELLO CABIAGLIO 
Provincia di Varese 

PARERI DI REGOLARITÀ  (art. 49 – comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 14  DEL  30-04-2016 

 

 

AD OGGETTO: DETERMINAZIONI COMPONENTE IMU ANNO 2016 

 

 
Ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267,  “testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” sotto il profilo della Regolarita' tecnica si esprime parere 

Favorevole 

 

 

 

Data: 30-04-2016 Il Responsabile del servizio 

 F.to MARTINOLI MIRIAM 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267,  “testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” sotto il profilo della Regolarita' contabile si esprime parere 

Favorevole 
 

 

 

Data: 30-04-2016 Il Responsabile del servizio 

 F.to MARTINOLI MIRIAM 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: GALBIATI MARCO F.to: Lo Bruno Francesca 

__________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A 

 
- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale il giorno 06-05-2016, per 

rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267); 

 

Dalla Residenza comunale, lì 06-05-2016  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to: Lo Bruno Francesca 

___________________________________________________________________________ 

  
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione: 

- E’ divenuta esecutiva il giorno 30-04-2016 perché dichiarata immediatamente eseguibile 

ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e della Legge Costituzionale 18 

ottobre 2001, n. 3. 

 

Lì,  06-05-2016 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Lo Bruno Francesca 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 

 

Lì,  06-05-2016 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Lo Bruno Francesca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI CASTELLO CABIAGLIO 
(PROVINCIA DI VARESE) 

 
 

Piazza Libertà, 1 – Tel. 0332 – 435.813 – Fax 0332 – 435.200 

email: info@comune.castellocabiaglio.va.it – comune.castellocabiaglio.va@legalmail.it 

Partita I.V.A. e Codice Fiscale 00441540127 
 

 

ALLEGATO “A” ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14  DEL 30/04/2016  
 

PROSPETTO ALIQUOTE I.M.U. 2016 
 

IMMOBILI ALIQUOTA DETRAZIONE 

 
Abitazione principale e pertinenze 
Cat. A/1 – A/8 – A/9 
(una pertinenza per ciascuna cat. C/2 – C/6 
– C/7, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo) 

 
 

0,50% 

 
 
Euro 200,00  

 
Altre pertinenze dell’abitazione principale 

 
0,95% 

 
Nessuna detrazione 
 

 
Ex casa coniugale – imposta dovuta dal 
coniuge non assegnatario 

 
0,5% 

 
Come per l’abitazione principale 

 
Fabbricati diversi dall’abitazione principale 
 

 
0,95% 

 
Nessuna detrazione 

 
Aree Fabbricabili 

 
0,95% 

 
Nessuna detrazione 
 

 
Fabbricati rurali destinati ad abitazione 
principale 

 
 

0,50% 
 

 
 
Come per l’abitazione principale 
 

 
Fabbricati rurali strumentali (agricoltura) 

 
Esenti 

 
Esenti 
 

 
Immobili di soggetti ricoverati presso 
istituti di ricovero e relative pertinenze 
 

 
0,50% 

 
Come per l’abitazione principale 
 

 
Immobili non locati posseduti da cittadini 
AIRE 
 

 
0,50% 

 
Come per l’abitazione principale 
 

 
Fabbricati cat. D 

 
0,95% 

 

 
Nessuna detrazione 
 

 
Terreni agricoli 

 
Esenti 

 
Esenti 
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ALLEGATO “B” ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14  DEL 30/04/2016  
 
PROSPETTO VALORE AREE FABBRICABILI – ANNO 2016  
  
Importo minimo versamento € 5,00 
 
 

ZONA AMBITO DI PIANO 
 

VALORE Aree 
fabbricabili € per mq 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – P.G.T. 
 

  

AdP IV- Ambito di completamento 39,16 

AdP V- Ambito di trasformazione- con piano attuativo deliberato 39,16 

AdP V- Ambito di trasformazione- senza  piano attuativo  15,22 

AdP VI – funzioni produttive e servizi correlati 27,20 

AdP VII- agroturistico, boschivo e pastorale di salvaguardia paesistica esente 

AdP VIII- di salvaguardia boschivo esente 

AdP IX - agricolo esente 

AdP XIII- ambito di interessi pubblici esente 
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