
C O P I A

Comune di 

ARCONATE
Provincia di Milano

C.C.

numero delib. data

 13 26/04/2016

sigla

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA – IMU – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 
2016.

OGGETTO:

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
L'anno duemilasedici, addì ventisei del mese di aprile alle ore 21:00 convocato nei termini prescritti, si è 

riunito, Solita sala delle Adunanze, in sessione  ordinaria, di prima Convocazione, il Consiglio Comunale in 
seduta pubblica per trattare l’oggetto su indicato. Di tale convocazione è stata data partecipazione al sig. Prefetto 
della Provincia.

All'appello per il punto all’Ordine del Giorno risultano:

n° Cognome e Nome Presente Assente

SICOLOMBO ANDREA1

SICOZZI ANNA2

SISECCHI EMANUELE3

SIDI PANCRAZIO GABRIELLA4

SITORRETTA ALESSANDRO5

SIGIUNTELLI EMMA6

SIBADALUCCO GIUSEPPE7

SIPISONI ALICE8

SIFRITTOLI VALERIA9

SIRELLAMONTI SAMANTA10

SILEONI ROBERTA11

SIGAMBA FABIO12

SIBOCCA LORENZO13

Totale  2 11

Assessori Esterni

1

2

MINNAJA RENATA

ZANZOTTERA GIULIANA

SI

SI

      Assiste alla seduta il Segretario Comunale,  Lorenzo Olivieri,  il quale  provvede alla redazione del 
presente verbale.

      Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  Andrea Colombo assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA – IMU – DETERMINAZIONE ALI QUOTE PER L'ANNO 2016. 
 
 
Alle ore 21:25 entra in aula il Consigliere Roberta Leoni  
Presenti: n. 11 Consiglieri 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Il Sindaco  riferisce che i punti iscritti all’ordine del giorno dell’odierna seduta, nn. 5, 6 e 7 si 
possono un po’ accomunare, nel senso che si vanno ad approvare quelle che sono le aliquote per 
l’esercizio 2016 delle principali imposte comunali, l’IMU, l’addizionale IRPEF e la TASI. Premette 
che non è stata fatta alcuna variazione ne peggiorativa ne migliorativa rispetto a quelle che sono 
state le aliquote, sia per l’esercizio 2014 che per il 2015. Fa presente che sostanzialmente tutte le 
aliquote vengono confermate anche per l’esercizio 2016. Relativamente all’Imposta Municipale 
Unica - IMU ricorda che viene confermata l’aliquota del 10,60 per mille e si paga su tutti gli 
immobili ad eccezione della prima casa, nel caso non sia classificata quale abitazione di lusso. Fa 
presente che, quindi, va versata sulle aree fabbricabili, sugli immobili industriali, sui terreni agricoli 
e sulle seconde case.  

 
Il Consigliere Fabio Gamba  (gruppo di minoranza “L’Arconate Migliore”) fa rilevare che le 

aliquote non sono cambiate, anche se all’epoca della loro prima approvazione furono criticate 
come le peggiori aliquote, le più alte della zona. Sottolinea che i servizi non sono migliorati ne 
implementati, per cui il gruppo di minoranza non ritiene di votare a favore.  

 
Il Consigliere Alessandro Torretta  (gruppo di maggioranza “Cambiamo Arconate”) 

riferisce che la Commissione Finanze e Tributi si è riunita in data 23/04/2016 e si è pronunciata 
con 4 voti favorevoli, assenti 2. 
 

Quindi, 
 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Udita la relazione del Sindaco; 
 

Vista la proposta n. 11 in data 20/04/2016 dell’Area Contabilità e Tributi, avente ad oggetto 
“Imposta Municipale Unica – IMU – determinazione aliquote per l’anno 2016”, sottoscritta dal 
responsabile dell’area, che viene allegata alla presente deliberazione a formare parte integrante e 
sostanziale di essa; 

       
Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti ivi espressi; 
 
Visto il verbale della Commissione consiliare “Amministrazione Generale e servizi alla 

persona”, riunitasi in data 23 aprile 2016, per l’esame preliminare della proposta in oggetto; 
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile 

dell’area contabilità e tributi ai sensi dell’art.49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Leoni e Gamba), resi in forma palese dai n. 11 

Consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA  
 

1) di approvare la proposta n. 11 in data 20/04/2016 dell’Area Contabilità e Tributi, avente ad 
oggetto “Imposta Municipale Unica – IMU – determinazione aliquote per l’anno 2016”, 
sottoscritta dal responsabile dell’area, che viene allegata al presente atto quale parte integrante 
e sostanziale, confermativa delle aliquote e detrazioni  in vigore, come di seguito si riportano: 
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 ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2016 
• Aliquota per abitazione principale e pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9 0,40 per cento 
• Aliquota per altri immobili............................................................... 1.06 per cento 
 (Fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli, immobili strumentali  
 di professionisti ed imprese, immobili locati, immobili enti soggetti  
 IRES, pertinenze oltre il numero legale)   
 

- detrazione spettante per le abitazioni principali cat. A/1, A/8, A/9 viene confermata in euro 
200,00 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. 

 
2) di confermare per l’anno 2016 i valori delle aree fabbricabili determinate con atto di G.C. n. 34 

del 29.05.2013; 
 
3) di demandare al Responsabile dell’Area Contabilità e tributi gli adempimenti inerenti e 

conseguenti la presente deliberazione. 
 
Successivamente il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di dare esecuzione alla presente 

deliberazione, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Leoni e Gamba), resi in forma palese dai n. 11 
Consiglieri presenti e votanti, la dichiara immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA N. 11 DEL 20.04.2016 – AREA CONTABILITA’ E TRIBUTI 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA – IMU – DETERMINA ZIONE ALIQUOTE 
PER L’ANNO 2016. 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
Visti: 
-  l’art. 1, comma 639 che ha istituito, a decorrere dall’anno 2014, l’Imposta Unica Comunale 

(I.U.C.); tale imposta si basa su due presupposti impositivi: da una parte, l’imposta municipale 
proprie (I.M.U.), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; dall’altre, 
l’erogazione dei servizi comunali, articolato in un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell’utilizzatore e nel tributo sui rifiuti (TARI), destinato a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- L’art. 1 comma 703 che recita: “…L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per 
l’applicazione dell’IMU, 

- L’1 comma 707 che così modifica l’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, convertito con 
modificazioni, dalla Legge n. 214/2011: “… dopo il secondo periodo è inserito il seguente: 
L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle 
pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al 
comma 10”; 

- L’art. 1 comma 640 che stabilisce: L’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non 
può superare i limiti prefissati per la sola IMU al 31 dicembre 2013, vale a dire il 10,6 per 
mille; 

 
Vista la deliberazione di C.C. n. 5 in data 28.02.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento 
disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) che al capitolo II contiene norme per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica; 
 
Atteso che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a 
normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC); 
 
Considerato che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte 
novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare 
disposizioni al riguardo, sono: 
- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, 
comma 10). E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, 
fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato 
dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) 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 è 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 A/1, A/8 e A/9; 
- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli: dal 2016 l’IMU non è più dovuta per i terreni 
agricoli: 
a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella 
previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione; 
b) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 
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- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli 
(anziché 75); 
- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli 
immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU determinata 
applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%); 
- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a 
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza 
anagrafica; 
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie 
catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo 
specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”); 
 
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); 
Preso atto che, come previsto dalla citata Legge 28.12.2015, n. 208, per gli immobili concessi in 
comodato d’uso a parenti in linea retta entro il primo grado, la base imponibile è ridotta al 50%, 
fatto salvo che per usufruire di tale agevolazione devono sussistere tutti i seguenti requisiti: 

 
• il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in 

cui è situato l'immobile concesso in comodato; 
• il comodante non deve possedere altri immobile nel territorio nazionale, ad eccezione della 

propria abitazione di residenza (nello stesso comune dell’immobile oggetto del comodato), 
non classificata A/1, A/2 o A/9; 

• il comodato deve essere registrato; 
• presentazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a pena di decadenza del beneficio, della 

dichiarazione IMU. 
 
Ritenuto quindi di dover confermare anche per l’anno 2016 le medesime aliquote e detrazione per 
abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2015 e precisamente; 
  

• Aliquota per abitazione principale e pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9 0,40 per cento 
• Aliquota per altri immobili    1.06 per cento 

- Fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli 
- Immobili strumentali di professionisti ed imprese 
- Immobili locali 
- Immobili enti soggetti IRES  
- Pertinenze oltre il numero legale                           

 
Ritenuto altresì di confermare per l’anno 2015 la detrazione spettante per le abitazioni principali 
cat. A/1, A/8, A/9 come segue: 
 

• Euro 200,00 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; 
 

• La detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le 
case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, 
aventi le stesse finalità degli IACP.; 
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Ritenuto di confermare per l’anno 2016 i valori delle aree fabbricabili a seguito dell’adozione del 
nuovo PGT, così come deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 34 del 29.05.2013 ed allegati 
al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
Considerato che sono stati valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra 
riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente: 

a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni; 
b) in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del 

bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti e previsti da 
disposizioni legislative, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione; 

 
Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate; 

 
Visto l’art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006. 296, il quale stabilisce che gli enti locali 
deliberino 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 
1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Visto altresì l’art. 13, commi 6 e 7 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 
22 dicembre 2011, n. 214 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza nella 
determinazione delle aliquote I.M.U.;  
 
Visto il verbale della Commissione Consiliare “Finanze e Tributi”, riunitasi il ________; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile 
dell’area contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000;  

 
PER QUANTO SOPRA ESPRESSO, SI PROPONE AL CONSIGLIO DI DELIBERARE 

QUANTO SEGUE: 
 

1) di confermare per l’anno 2016 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU 
deliberate per l’anno 2015 e precisamente: 

  Aliquota per abitazione principale e pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9             0,40 per cento 
 Aliquota per altri immobili       1.06 per cento 

- Fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli 
- Immobili strumentali di professionisti ed imprese 
- Immobili locali 
- Immobili enti soggetti IRES  
- Pertinenze oltre il numero legale                           

 
2) di confermare, per l’anno 2016, la detrazione spettante per le abitazioni principali cat. A/1, A/8, 

A/9 come segue: 
 

• Euro 200,00 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; 

 
• La detrazione si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa adibita ed abitazione principale dai soci assegnatari, nonchè agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 
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3) di confermare per l’anno 2016 i valori delle aree fabbricabili determinate con atto di G.C. n. 34 
del 29.05.2013, così come risultano altresì dalla tabella allegata al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale; 

 
4) di dare atto che nella determinazione dell’aliquota di cui al punto 1), nonché della definizione 

della detrazione di cui al successivo punto 2), sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio 
economico-finanziario del bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2016 e che i 
provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio; 

 
5) di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 1, comma 10 lettera e) della Legge 
208/2015; 

 
6) di  dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del    

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

La Responsabile area contabile 
       Giuseppina Colombo 

 
 
 
 
 



Il Presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to  Andrea Colombo

f.to Lorenzo Olivieri

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Secchi Emanuele

f.to Lorenzo Olivieri

IL SEGRETARIO COMUNALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del TUEL 18/08/2000, n. 267)

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 
del 26/04/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Comune il 11/05/2016 e vi rimarrà per 
15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Data, 11/05/2016

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, 3° comma, del TUEL 18/08/2000, n. 267)

f.to Lorenzo Olivieri

IL SEGRETARIO COMUNALEData, __________________

La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, Testo Unico D.Lgs. n. 267/2000.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26/04/2016 per decorrenza dei termini di cui 
al 3° comma dell'art. 134 del TUEL 18/08/2000, n° 267.

X

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio

Arconate, 
IL SEGRETARIO COMUNALE

Lorenzo Olivieri



Comune di Arconate Contabilità, Tributi

"IMPOSTA MUNICIPALE UNICA – IMU – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016."

Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune;
Richiamato l’art.  49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:

PARERE TECNICO ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE DI AREA

per gli aspetti di propria competenza, parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione.

ESPRIME

f.to Rag. Giuseppina Colombo

Il Responsabile Di AreaArconate, lì 20/04/2016

"IMPOSTA MUNICIPALE UNICA – IMU – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016."

Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune; 
Richiamato l’art.  49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:

PARERE CONTABILE ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267

AREA CONTABILITA' E TRIBUTI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Comune di Arconate

per gli aspetti di propria competenza, parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione.

ESPRIME

f.to Rag. Colombo Giuseppina

Il Responsabile Servizi FinanziariArconate, lì 20/04/2016


