
ORIGINALE

COMUNE DI ORIGGIO
Provincia di Varese

DELIBERAZIONEN. 30/
in data 28/05/2016

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI IMU ANNO 2016
CONFERMA ALIQUOTE.

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di maggio con inizio alle ore
09:10, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito
scritto e relativo ordine del giorno consegnato ai singoli Consiglieri si è riunito
il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima
convocazione.

"

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

o CERIANI dr. Mario Angelo (Gruppo I)
~ AZZALIN ing. Andrea (Gruppo I)
~ APICELLA rag. Antonella (Gruppo I)
O MAREGA Malaica (Gruppo I)
~ SOZZI Alessandro (Gruppo I)
~ OLIVA rag. Giovanna (Gruppo I)
~ FANTONI GALBIATI Carlotta (Gruppo I)

Totale Presenti 11

~ CEOLIN Daniele (Gruppo I)
~ LUCADEI rag. Silvia (Gruppo I)
~ REGNI COLI dr. Evasio (Gruppo 2)
~ PALOMBA Andrea (Gruppo 2)
~ AMBROSINI p.i. Domenico (Gruppo 3)
~ BANFI a.s. Sabrina (Gruppo 3)

Gruppo I • Promuovere Onggio - Cenoni Smdaco: Gruppo l - La CIvica di Onggso; Gruppo 3 - Origgio Democratica

Totale Assenti 2

Assiste il Segretario Comunale ALAMIA dr. Francesco Paolo.
E' altresi' presente l'Assessore Esterno DI PIETROdr. Carlo.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza nella sua
qualitf di Vice Sindaco il signor AZZALIN ing. Andrea ed espone l'argomento in
oggetto, inscritto all'ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale
adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI IMU ANNO 2016 -
CONFERMA ALIQUOTE.

VISTO l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito
Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo
dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, dovuta dal possessoredi immobili, escluse le abitazioni principali,
e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisi bili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICORDATAla propria deliberazione n. 35 del 30 luglio 2015, avente ad oggetto
"APPROVAZIONEDELLEALIQUOTE PERL'APPLICAZIONEDELL'IMPOSTAMUNICIPALE
PROPRIA(I.M.U.)"

Visto l'art. 1 comma 26 della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità per l'
esercizio 2016) che vieta l'aumento delle aliquote dei tributi locali per l'esercizio 2016
ad esclusione della TARI e che, pertanto, restano confermate le atlquote in vigore per
il 2015; •

RILEVATO che l'art. 1 comma 10 della Legge 208/2015 ha così modificato la
disciplina degli immobili concessi in comodato gratuito: "La base imponibile è ridotta
del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle
categorie catastali All, Al8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai
parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale,
a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo
immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso
comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche
nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello
stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione
delle unità abitative classificate nelle categorie catastali All, Al8 e A/9; ai fini
dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il
possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma
6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

RITENUTO di dover confermare per l'anno 2016, le aliquote stabilite con la
deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30.07.2015;

SENTITI:
l'Ass. Apicella: che riassume il testo della proposta.
il Cons. Palomba: osserva che tutte queste deliberazioni siano ultronee perchè fuori
termine per deliberare sui tributi, essendo trascorso quello per l'approvazione del
bilancio di previsione, cita al riguardo alcune sentenze dei TAR e del Consiglio di
Stato. Chiede perchè l'Amministrazione le abbia sottoposte.
l'Ass. Apicella: risponde che, sebbene consapevoli del termine scaduto, trattandosi di
mere riconferme, si è voluto approvarle lo stesso perchè pubblicate, poi, sul sito della
Saronno Servizi, costituiranno un'ulteriore guida chiarificatrice per il cittadino.
il Vicesindaco: risponde che l'anno prossimo, se dovessero essere riconfermate le
aliquote non saranno sottoposte al Consiglio.
il Cons. Palomba: annuncia il voto contrario trattandosi di atti nulli.

CONvoti favorevoli 7 (Promuovere Origgio - Ceriani Sindaco), contrari 2 (La Civica
di Origgio) e astenuti 2 (Origgio Democratica), espressi per alzata di mano,
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DEUBERA

1. Confermare per l'anno 2016 le aliquote I.M.U. già deliberate per l'anno 2015 come
di seguito riepilogate:
• aliquota ordinaria nella misura pari a 0,99%

(zerovi rgola novanta novepercento);
• aliquota ridotta alla misura del 0,40% (zerovirgolaquarantapercento) per le

abitazioni principali e pertinenze classate in catasto alle categorie A/l, A/8 e
A/9;

• confermare la detrazione di ( 200,00 per l'abitazione principale e per gli
alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o
dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le
stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n.
616/1977;

• Immobili locati a canone convenzionato, dietro presentazione del relativo
contratto di locazione: 0,99% (zerovirgolanovantanovepercento), con
beneficio della riduzione dell'imposta al 75%;

• Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in
linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale
come disciplinato dall'art 1 comma 10 della L. 208/2015, aliquota 0,99% con
il beneficio della riduzione della rendita catastale al 50%;

2. Dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul Portale del Federalismo
fiscale, secondo le modalità stabilite e nei termini di legge.

3. Dare atto che alla presente deliberazione verrà data ampia diffusione anche con la
pubblicazione sul sito istituzionale.

4. Dare atto che il Ragioniere Comunale ha espresso parere favorevole sulla proposta
di questa deliberazione sotto i profili della regolarità tecnica e contabile.

'.

Inoltre,

Riconosciuti sussistenti gli estremi dell'urgenza;
Con voti favorevoli 7 (Promuovere Origgio - Ceriani Sindaco), contrari 2 (La
Civica di Origgio) e astenuti 2 (Origgio Democratica), espressi separatamente,
ai sensi dell'art. 134, comma 4., del T.U.E.L. n. 267/2000,

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

A questo punto, rientra il Sindaco che riassume la presidenza.
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Letto, confermato e sottoscritto.

1itJ"MTARIO
Fr ncesco Paolo)

Questa deliberazione sar! pubblicata ali' Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi.

Addè,
- 6 GIU. 2016

io Comunale
rancesco Paolo)

Il sottoscritto Segretario comunafe certifica che la suestesa de'b ione ~ stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4., del T.. E.l. 1B/B/?OOO, n. 267.

Addè, - 6 GIU,291-1Te--
Comunale
cesco Paolo)

•
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