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Numero  12   Del  28-04-2016 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

L'anno   duemilasedici  il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio 

Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 

Pubblica. 
 

Risultano: 
     

GHISLANDI GIOVANNI 
 

 

P 
 

 

MERLINI PAOLA ELVIRA 
 

 

P 
 

 

VERGANI FABIO 
 

 

A 
 

 

PEREGO CARLO 
 

 

P 
 

 

VALTOLINA AMBROGIO 
INNOCENTE 
 

 

P 
 

 

RIVA GIOVANNA 
 

 

A 
 

 

DI GREGORIO ROBERTO 
 

 

P 
 

 

COGLIATI VALTER 
 

 

P 
 

 

RIVA ROBERTO 
 

 

P 
 

 

MAURO ROSANA MARISA 
 

 

P 
 

 

MAPELLI SARA 
 

 

P 
 

 

 
 

 

 
 

   

PRESENTI…:     9 
ASSENTI…..:     2 
 

L’assessore esterno, non facente parte del Consiglio Comunale, risulta: 
     

CODARA ELENA 
 

 

P 
 

   

 

Partecipa il Segretario Comunale, RENDA ROSA, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, GHISLANDI GIOVANNI assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 Oggetto: DETERMINAZIONE  DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MIUNI= 

 CIPALE PROPRIA (IMU) E DELLA TASI - ANNO 2016. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) E DELLA TASI – ANNO 2016 

 

 

Il Presidente propone al Consiglio Comunale l’approvazione del seguente ordine del giorno in 

precedenza depositato nei termini di legge a disposizione dei Consiglieri Comunali a firma del 

Responsabile del Servizio: 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Visti gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23 e articolo 13 del Decreto 

Legge Dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 Dicembre 2011 n. 

214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via 

sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 

Vista la Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i. la quale, con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 

1 istituisce, a decorrere dal 01 Gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale, di seguito 

denominata “IUC”, basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 

immobili collegato alla loro natura e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 

comunali; 

 

Dato atto che, in conformità al comma 639 dell’articolo 1 della citata Legge n. 147/2013, la 

IUC è composta da: 

 

a. IMU - imposta municipale propria - di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 

b. TASI – tributo per i servizi indivisibili – a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile; 

c. TARI – tassa sui rifiuti – destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

Atteso che il comma 703 dell’articolo 1 della citata Legge n. 147/2013 prevede che 

“L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU”; 

 

Richiamate le seguenti, successive, disposizioni legislative: 

 

� Decreto Legge 06/03/2014 n. 16 denominato “Disposizioni urgenti in materia di finanza 

locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni 

scolastiche” convertito con modificazioni dalla L. 2 Maggio 2014 n. 68; 

� Legge 23/12/2014 n. 190 denominata “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”; 

� Decreto Legge 24/01/2015 n. 4 denominato “Misure urgenti in materia di esenzioni IMU”, 

convertito con modificazioni dalla Legge 24/03/2015 n. 34;  
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� Legge 28/12/2015 n. 208 denominata “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

 

Preso atto che con le delibere n. 27 e 28 del 30.07.2015 il Consiglio Comunale ha approvato le 

seguenti aliquote per l’anno 2015: 

 

 

 

 

 

 

descrizione Aliquota IMU 2015 

abitazione principale e pertinenze  

0,50 

 

immobili rurali ad uso strumentale  

- 

terreni agricoli 0,76 

altri immobili 0,90 

 

 

descrizione Aliquota TASI 2015 

abitazioni principali cat. catastali diverse da 

A1, A8 e A9 e relative pertinenze 

2,5 per mille  

 

altre categorie catastali 

 

0,0 per mille – ai sensi del comma 676 dell’art. 

                       1 della L. 147/2013 che 

consente 

                        la riduzione dell’aliquota fino  

                        all’azzeramento 

 

 

Visto l’articolo 1 comma 26 della citata L. 28/12/2015 n. 208, il quale dispone che “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 l’anno 2015”; 

 

Preso atto, altresì, che la citata L. 208/2015: 

 

� modifica, all’articolo 1 comma 4, i commi n. 639, 669, 678, 681 e 688 della Legge 

147/2013, relativi all’applicazione della TASI disponendo che il presupposto impositivo 

della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, 

ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti 

ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 
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06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 n. 214, escluse 

quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 A9; 

 

� dispone, all’articolo 1 comma 13, che, a decorrere dall’anno 2016, l’esenzione IMU di cui 

all’art. 7, comma 1, lett. h), del DLgs. n. 504/92 (terreni agricoli), si applica secondo i criteri 

di cui alla Circolare Mef n. 9/93.  Sono esenti dall’Imu inoltre: 

o i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli Iap iscritti alla previdenza 

agricola; 

o i terreni ricadenti nei Comuni delle Isole minori di cui all’Allegato A alla             

Legge n. 448/01; 

o i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva 

indivisibile e inusucapibile. 

 

Correlativamente, abroga le norme di cui all’art. 1, comma da 1 a 9-bis, del DL. n. 4/15. 

Atteso che la sopra richiamata Circolare Mef n. 9/93 individuava I Comuni i cui terreni agricoli 

erano esentati dall’ICI; 

 

Preso atto che il Comune di Imbersago è inserto nell’elenco di cui alla sopra richiamata 

circolare; 

 

Vista la risoluzione n. 1 D.F. del 17 Febbraio 2016 con la quale il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze - Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo 

fiscale, ha chiarito le modalità applicative relative alla cessione dell’abitazione in comodato 

d’uso gratuito a familiari di primo grado, e precisato che il Comune può “stabilire, per tale 

fattispecie, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, un’aliquota agevolata, 

purchè non inferiore allo 0,46 per cento, atteso che il comma 6 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 

consente di modificare l’aliquota di base (0,76), in aumento o diminuzione, entro il limite di 0,3 

punti percentuali”; 

 

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica comunale denominata “IUC” e 

considerata la normativa vigente, con particolare riferimento all’introduzione dell’agevolazioni 

per il comodato gratuito, che prevede una riduzione del 50% della base imponibile IMU di tali 

immobili, già rientranti nella voce “altri immobili” con aliquota 0,90; 

 

Tenuto conto di quanto sopra indicato, si ritiene di applicare, per l’anno 2016: 

1) le stesse aliquote IMU in vigore nell’anno 2015, di seguito indicate: 

 

 

descrizione Aliquota IMU 2015 

abitazione principale e pertinenze  

0,50 
 

immobili rurali ad uso strumentale  
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- 

terreni agricoli 0,76 

altri immobili 0,90 

 

e dare atto che non si individua l’aliquota per i terreni agricoli, in quanto non assoggettabili 

all’IMU per il Comune di Imbersago; 

2) di prendere atto che, per l’anno 2016, la Legge n. 208/2015 ha escluso dal presupposto 

impositivo della TASI il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dell’abitazione 

principale, e non è possibile, sempre ai sensi della citata legge, introdurre nuove aliquote 

per gli altri fabbricati; 

 

Tenuto conto che i Comuni, con la deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446, provvedono a “disciplinare 

con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti”; 

 

Visto l’articolo 27 comma 8 della Legge n. 448/2001 il quale dispone che “il comma 16 

dell’articolo 53 della Legge 23 Dicembre 2000 n. 388 è sostituito dal seguente: Il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 Settembre 1998 

n. 360, recante l’istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 

alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione. 

I regolamenti delle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè 

nel termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° Gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

Visto il D.M. 01 Marzo 2016 il quale proroga al 30 Aprile 2016 il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione per l’anno 2016 degli Enti Locali; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. n. 267/2000, è stato richiesto e formalmente 

acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto; 

 

 

DELIBERA 
 

 

1. di approvare quanto esposto in premessa, che viene qui richiamato e integralmente 

riportato quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di approvare, per l’anno 2016, con effetto dal 1° gennaio, le aliquote dell’IMU come di 

seguito specificate e già in vigore per l’anno 2015: 

 

 

descrizione Aliquota IMU 2016 
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abitazione principale e pertinenze  

0,50 

 

altri immobili 0,90 

 

e di dare atto che non si individua l’aliquota per i terreni agricoli, in quanto non assoggettabili 

all’IMU per il Comune di Imbersago; 

 

3. di dare atto che, per l’anno 2016, la Legge n. 208/2015 ha escluso dal presupposto 

impositivo della TASI il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dell’abitazione 

principale, e non è possibile, sempre ai sensi della citata legge, introdurre nuova aliquota 

per gli altri fabbricati; 

 

4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda al 

Regolamento IUC e tenuto conto della normativa vigente, con particolare riferimento 

all’introduzione delle agevolazioni per il comodato gratuito che prevede una riduzione 

del 50% della base imponibile IMU di tali immobili già rientranti nella voce “altri 

immobili” con aliquota 0,90; 

 

5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo 

quanto previsto dalle disposizioni contenute nell’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 

446/1997. 

    

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

ECONOMICO-FINANZIARIO  

      Deborah Agostoni 

 

 

Al termine, il Consiglio Comunale, con separata ed unanime votazione resa nelle forme di 

legge, ha dichiarato il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 
 
 
Allegato alla deliberazione C.C. n.12 del 28.4.2016 

 

 

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione 

Fa presente che la cifra che lo stato trasferirà a compensazione  della Tasi  non pareggia con le 

quote che avrebbe incassato il Comune. 

 

 

 

Al termine il  Consiglio Comunale con voti favorevoli 8 contrari nessuno ed astenuti 1 (R. 

Mauro), resi per alzata di mano, essendo 9 i consiglieri presenti  approva  la sopra riportata 

proposta di deliberazione. 
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Con separata votazione, con n. 8 voti favorevoli, contrari nessuno ed astenuti 1 (R. Mauro), 

espressi per alzata di mano, delibera altresì di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134,comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 28-04-2016 - COMUNE DI IMBERSAGO 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MIUNICIPALE PROPRIA (IMU) E 

DELLA TASI - ANNO 2016. 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica 

 

 

 

 

Data: 28-04-2016      Il Responsabile del servizio 

              AGOSTONI DEBORAH 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile 

 

 

 

 

Data: 28-04-2016      Il Responsabile del servizio 

              AGOSTONI DEBORAH 
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La lettura e l’approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

GHISLANDI GIOVANNI 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

RENDA ROSA 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Si certifica che del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo 

Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Lì,            

 

 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

____________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

RENDA ROSA 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ 

 

[  ] perché immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

[  ] decorso il termine di cui all’art.134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000. 

 

Lì,            
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

RENDA ROSA 
 

 


