
 

 

 
 

COMUNE DI TURBIGO 
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

                                                 

Copia 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    4 
 

 

OGGETTO : 
ALIQUOTE IMU - TASI 2016 - CONFERMA           
 

L’anno  duemilasedici, addì  quindici, del mese di  febbraio, alle ore  venti e minuti  trenta, nella sala 

delle adunanze consiliari convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in 

sessione Ordinaria ed in seduta  pubblica di  Prima CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 
 

Presenti alla trattazione del punto: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

GARAVAGLIA CHRISTIAN Sindaco X       

ARTUSI MARZIA Consigliere X       

LEONI MANILA Consigliere X       

ALLEVI FABRIZIO Consigliere X       

PERRONE BRUNO ANTONIO Vice Sindaco X       

ROVEDA GIOVANNI Presidente       X 

FAENZA ANTONIO Consigliere X       

RE RICCARDO Consigliere X       

CAVAIANI DAVIDE Consigliere X       

CAGELLI MARCO Consigliere X       

SPREAFICO CLAUDIO Consigliere X       

CIPELLETTI GIULIANO Consigliere X       

COLOMBO MARIA Consigliere X       

Totale 12  1 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DOTT. FULVIO ANDREA PASTORINO  il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente GARAVAGLIA CHRISTIAN,        

in prosecuzione di seduta, pone in discussione l'argomento in oggetto. 



 

 

 DELIBERAZIONE C.C. N° 4 DEL 15/02/2016 CON OGGETTO: 

ALIQUOTE IMU - TASI 2016 - CONFERMA            

 

l Sindaco introduce il punto all'O.d.G. ed illustra l'argomento nel suo ruolo istituzionale di 

Assessore ai Tributi. 

 

Segue breve dibattito. 

 

Il tutto come da registrazione agli atti. 

 

Al termine degli interventi, il Presidente pone in votazione il punto all'O.d.G. avente per oggetto: 

ALIQUOTE IMU - TASI 2016 - CONFERMA 
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITI gli interventi come da registrazione agli atti; 

 

VISTA  la legge  5 maggio  2009,  n. 42, recante  «Delega  al Governo  in materia  di 

federalismo  fiscale, in attuazione  dell'articolo   119 della  Costituzione»   e, in particolare,   

gli articoli  2, comma  2,  Il,   12, 13,21  e 26; 

 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e art. 13 del D.L. 6 dicembre 

2011 n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 

istituita l’Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 

dall’anno 2012; 

DATO atto che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 

confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 

59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 

provvedimento”; 

VISTO l'articolo 13 comma 6 del predetto Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 che dispone 

che l'aliquota di base è pari allo 0,76 per cento e che 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; 

VISTO il comma 7 del decreto-legge sopra citato, che dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per 

cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e che i comuni possono modificarla, in 

aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali; 

VISTO il comma 2 dell’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, che esenta le abitazioni 

principali ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1,A8 e A9; 

VISTO l'art. 1 comma 380 lettera f) della legge n. 228/2012 di Stabilità 2013, che dal 2013 ha 

abolito la quota statale del 50% del gettito IMU sugli immobili diversi dall'abitazione principale, 

riservando però allo Stato tutto il gettito (ad aliquota base del 7,6 per mille) relativo ai fabbricati di 

categoria D. 

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato, pubblicata in G.U. n. 302 del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 70 (legge di 

Stabilità 2016);  

RICHIAMATO il Decreto 28 ottobre 2015  di ulteriore differimento dal 31 ottobre al 31 dicembre 

2015 del termine per la presentazione del Documento unico di programmazione e differimento al 28 

febbraio 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 delle città 



 

 

metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana. 

(15A08204) (GU Serie Generale n.254 del 31-10-2015); 

 

PRESO ATTO  che l'art.  14, comma  6, del D.Lgs  23/2011  conferma  la potestà  

regolamentare   in materia di entrate  degli  enti locali  di cui agli articoli  52 e 59 del decreto  

legislativo  n. 446 del  1997 anche per i nuovi tributi  in esso previsti; 

 

RICHIAMATA     la  deliberazione    consiliare   n. 20  del 3 luglio 2014 con  la  quale   si  è  

provveduto    ad approvare   il regolamento   per  la disciplina   dell'Imposta    Comunale  Unica  

(IUC); 

 

TENUTO conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 

IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 

Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 

integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 

PRESO ATTO che: 

 

- con la Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) viene nuovamente variata la disciplina dei 

comodati, non essendo più prevista un’esenzione totale ma la sola riduzione della base 

imponibile al 50%, di IMU e TASI, purché siano rispettate le seguenti prescrizioni: 

 

••  il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate; 

••  per ottenere il beneficio è necessario che il comodante possieda un solo immobile in Italia 

ed abbia la residenza anagrafica e dimori abitualmente nello stesso comune in cui si trova la 

casa data in comodato. Il beneficio si applica altresì nel caso in cui il comodante possieda 

nello stesso comune, oltre all’appartamento concesso in comodato, un altro appartamento 

adibito a propria abitazione principale; 

••  obbligo di presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2016; 

 

- la Legge di Stabilità 2016, prevede la nuova determinazione della rendita catastale degli 

immobili a destinazione speciale e particolare (categorie D ed E); 

 

- con la circolare n. 2/E/2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni 

sull’aggiornamento di tali rendite a fronte dell’esclusione degli imbullonati dall’ambito di 

applicazione IMU. 

 

Ritenuto, pertanto, di confermare   per  l'anno   2016    le  seguenti   aliquote   per  le componenti 

IMU e TASI dell'imposta  unica comunale  (IUC): 

 

a) le medesime  aliquote  applicate nell’anno 2015 per l'Imposta   Municipale  Unica  (IMU) 

con eccezione dell’aliquota per immobili concessi in comodato gratuito a familiari aventi i 

requisiti previsti dalla Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015); 

 

b) le medesime aliquote  applicate nell’anno 2015 della TASI - componente  servizi  

dell'imposta  unica con le prescrizioni previste dalla Legge di Stabilità 2016 (legge 

208/2015); 
 

RITENUTO altresì opportuno  confermare  le seguenti  detrazioni  per l'imposta  unica 

comunale  (IMU): 
 
 



 

 

- detrazione    per  l'unità   immobiliare    adibita   ad  abitazione   principale   fino a 

concorrenza  del suo ammontare,  di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante 

il quale si protrae tale destinazione; si precisa che 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; 

 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 6 del 12/01/2016 di approvazione dello schema di 

bilancio di bilancio 2016; 

 

DATO ATTO: 

- che le deliberazioni di approvazione delle tariffe, delle aliquote e delle detrazioni nonché i 

regolamenti devono essere inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 

modificazioni;  

- l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli 

stessi nel predetto sito informatico;  

- il Comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati entro 30 giorni dalla 

data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 

bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 

n. 214/2011) e che in caso di mancata pubblicazione si applicano gli atti adottati per l’anno 

precedente; 

 

VISTI: 
- lo Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 267/2000; 

 
Acquisiti  i pareri favorevoli espressi, dai competenti Responsabili del  Servizio, in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267; 
 
 
CON: 

 n 8 voti favorevoli (Gruppo "Christian Garavaglia Sindaco - Il Popolo della Libertà, Unione di 

Centro,Insieme per Turbigo"); 

 n. 3 voti contrari (Consiglieri: M. Cagelli, G. Cipelletti, C. Spreafico del Gruppo "Uniti per una 

Turbigo da Vivere"); 

 e con l'astensione della Consigliera Maria Colombo del Gruppo Lega Nord - Lega Lombarda 

per Alberto Garavaglia Sindaco; 

espressi per alzata di mano; 

su n.  12 Consiglieri presenti al momento della votazione; 

 

DELIBERA 
 
1. DI  DARE   ATTO  che  le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  della  

presente deliberazione; 

 

2. DI CONFERMARE per l’anno 2016 le seguenti aliquote, già deliberate per l’anno 2015, 

dell'Imposta Unica (IUC) componenti IMU e TASI: 

 

ALIQUOTE TASI: 



 

 

 

• Aliquota dello 0,00 per mille per le abitazioni principali e per una pertinenza per ciascuna 

delle categorie C2, C6, C7; 

 

• Aliquota dello 0,8 per mille tutti i fabbricati assoggettati ad aliquota IMU del 10,60 per 

mille; 

 

• Aliquota dell’1,00 per mille per tutti i fabbricati assoggettati ad aliquota IMU del 7,60 per 

mille, per le aree edificabili assoggettate ad aliquota IMU del 9,6 per mille e per le unità 

immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze; 

 

 

• TASI  a carico dei locatori: 
 

-  70% dell’imposta per le locazioni di abitazioni utilizzate come dimora abituale e per i 

fabbricati con aliquota IMU al 10,60 per mille (aliquota TASI dello 0,80 per mille); 

- 70% dell’imposta per tutti gli altri fabbricati con aliquota IMU del 7,60 per mille e per le 

aree edificabili (aliquota TASI dell’1,00 per mille); 
 

• TASI a carico dei locatari/affittuari:  
 

- esenzione per le locazioni di abitazioni utilizzate come dimora abituale e residenza; 

-  30% dell’imposta per tutte le altre locazioni di abitazioni e fabbricati con aliquota IMU del 

10,60 per mille (aliquota TASI dello 0,80 per mille); 

- 30% dell’imposta per tutti i fabbricati con aliquota IMU del 7,60 per mille e per le aree 

edificabili (aliquota TASI dell’1,00 per mille); 
 

• TASI a carico dei comodanti: 
 

- esenzione per le abitazioni utilizzate come dimora abituale e residenza, concesse in 

comodato, purché sussistano i seguenti requisiti (prescritti dalla legge n. 208/2015): 

a) il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato all’Agenzia delle 

Entrate; 

b) il comodante deve possedere un solo immobile in Italia ed avere la residenza 

anagrafica e la dimora abituale nello stesso comune in cui si trova la casa data in 

comodato; il beneficio si applica altresì nel caso in cui il comodante possieda nello 

stesso comune, oltre all’appartamento concesso in comodato, un altro appartamento 

adibito a propria abitazione principale; 

c) venga presentata la dichiarazione IMU per l’anno 2016; 

 

 

• TASI a carico dei comodatari:  
 

- esenzione per le abitazioni utilizzate come dimora abituale e residenza, ottenute in 

comodato, purché sussistano i medesimi requisiti sopra indicati; 
 

ALIQUOTE IMU: 

• Aliquota del 10,60 per mille per gli immobili rientranti nelle categorie catastali: A (escluso 

A10); C2, C6 e C7 che non costituiscono dimora abituale e relative pertinenze; D5; D con 

superficie superiore a 5000 mq.; 



 

 

• Aliquota del 9,60 per mille per le aree edificabili, utilizzando i valori approvati con 

deliberazione G.C. n. 93 del 9/6/2014 (tabella allegata);  

• Aliquota del 4,00 per mille per gli immobili rientranti nelle categorie catastali: A1; A8; A/9 

e relative pertinenze limitatamente ad una per ciascuna delle categorie C2, C6 e C7 

costituenti abitazione principale, con detrazione di € 200,00/anno per l’abitazione principale 

e di € 50,00/anno per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26 per un massimo di € 

400,00/anno complessivi;  

• Aliquota del 2,00 per mille per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del 

D.L. n. 557/1993; 

• Aliquota 7,60 per mille per tutti gli immobili non compresi nelle aliquote sopra indicate e 

per i terreni agricoli; 

• Aliquota del 4,60 per mille per gli immobili concessi in comodato gratuito a 

familiari con i requisiti previsti dalla legge n. 208/2015: per tali immobili la base 

imponibile è ridotta al 50%; 

 
PAGAMENTO:  in due rate. La prima rata, pari al 50% del dovuto, deve essere pagata entro il 16 

giugno e la seconda, per la parte di tributo rimanente, va pagata entro il 16 dicembre. 

 
VERSAMENTO MINIMO: per disposizione regolamentare il versamento non deve essere eseguito 

quando l’imposta complessiva dovuta per ciascuna imposta e per anno è uguale o inferiore a € 5,00. 

 
3. DI DARE atto non troveranno applicazione nell'esercizio 2016 le disposizioni del 

Regolamento che disciplina il tributo I.U.C. che risultino incompatibili o in contrasto con le 

disposizioni della legge n. 208/2015; 

  
4. DI INVIARE il presente atto entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 

giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011), al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo dello stesso 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 

 

Il Sindaco one quindi in votazione l'immediata eseguibilità 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
CON: 

 n 8 voti favorevoli (Gruppo "Christian Garavaglia Sindaco - Il Popolo della Libertà, Unione di 

Centro,Insieme per Turbigo"); 

 n. 3 voti contrari (Consiglieri: M. Cagelli, G. Cipelletti, C. Spreafico del Gruppo "Uniti per una 

Turbigo da Vivere"); 

 e con l'astensione della Consigliera Maria Colombo del Gruppo Lega Nord - Lega Lombarda 

per Alberto Garavaglia Sindaco; 

espressi per alzata di mano; 

su n.  12 Consiglieri presenti al momento della votazione; 

DELIBERA: 

 
DI DICHIARARE, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 

49 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000 

 

§§§§§§§§§§§§



 

 

Letto, confermato e sottoscritto, in originale firmati                            Delib.    4/CC/2016 

 

IL PRESIDENTE 

 F.to GARAVAGLIA CHRISTIAN 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. FULVIO ANDREA 

PASTORINO   

 

====================================================================== 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicato un esemplare della presente deliberazione all’albo comunale, dal giorno 07/03/2016 e così 

per quindici giorni consecutivi. 

 

Turbigo, 07/03/2016 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. FULVIO ANDREA PASTORINO   

 

===================================================================== 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 

La presente deliberazione è  stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 15-feb-2016 (Art. 134, 

comma 4, D.Lgs. 267/2000 e s. m. i.) 
 

Turbigo, 15-feb-2016    

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT. FULVIO ANDREA PASTORINO 

===================================================================== 

===================================================================== 
 

Pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni dal 07/03/2016 al 23/03/2016 

Contro la medesima non sono stati presentati reclami 

 

Turbigo, ___________  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DOTT. FULVIO ANDREA PASTORINO 

 

===================================================================== 

 


