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N. 16

del registro deliberazioni

Data 09.05.2016

VERBALE di DELIBERAZIONE del
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: IMU E TASI: CONFERMA ALIQUOTE IN VIGORE PER L'ANNO 2016.
L’anno duemilasedici addì nove del mese di maggio alle ore 21.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dallo Statuto
Comunale, furono oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
All'appello risultano:
GATTA GIANMARIO
BARCELLA ANNIBALE
SEGHEZZI LUCA
CARDELLINI ALMA
ACETI TIZIANA
CASSIA NICHOLAS
CHIAPPARINI ELENA FAUSTA
GAMBA SILVIA
NATALI ROMUALDO
PIZZETTI EUGENIA
CUCCHI SERGIO

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Totale presenti 10
Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale, Facchi dott.ssa Luisa il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Gatta Gianmario nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in
oggetto.
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Il CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione delle Giunta comunale n. 22 del 26/04/2016 avente per oggetto: “PROPOSTA
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE IMU -TASI - TARI - E
DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IPERF PER L'ANNO 2016”;

RITENUTO di fare propria la proposta di cui sopra e di dover confermare anche per l’anno 2016 le
aliquote IMU e TASI in vigore nel 2015 al fine di finanziare le spese correnti previste nel bilancio di
previsione finanziario 2016/2018, annualità 2016;
RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al
quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano
il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del
bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di
programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015 che ha
prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) al 31 dicembre e
che conseguentemente al differimento del termine di presentazione del DUP il decreto ha differito il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e successivamente
differito al 30 aprile 2016;
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);
VISTI:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- la normativa vigente in materia di contabilità e di finanza pubblica a cui sono sottoposti gli enti locali;
- il vigente statuto ed regolamento comunale di contabilità;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del
settore I° ai sensi del 1^ comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, ed inseriti nel
presente atto;
VISTO, circa la competenza dell'organo deliberante, l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Il Sindaco, dopo l’intervento del consigliere R. Natali del gruppo “Cortenuova insieme per cambiare” il
quale prende atto della conferma delle tariffe e del blocco degli incrementi dei tributi, pone in votazione il
punto n.11 dell’ordine del giorno;
Con voti favorevoli di n. 7 Consiglieri, ed astenuti n. 3 (Natali, Pizzetti e Cucchi), dei n. 10 Consiglieri
presenti e votanti

DELIBERA
1) Imposta Municipale Propria “IMU”: di confermare le aliquote base previste dalla legge come illustrato
nella tabella sottostante:
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abitazione principale e relative pertinenze, così come
definite dall’art. 313, comma 2
D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011 e assimilati ad esclusione
delle cat. A/1 – A/8 – A/9.
Fabbricati rurali strumentali
Aliquota per abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9
e relative pertinenze, così come definite dall’art. 313,
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011
Aliquota per unità abitative concesse in uso gratuito a
parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli
con atto registrato) ad eccezione degli immobili
classificati nelle cat. A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze.

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili

esente

esente
4,00 per mille

Abbattimento del 50% della base imponibile se
sì è in presenza dei requisiti ai sensi dell’art. 1
comma 10 Legge 28.12.2015 n. 208 Contestualmente viene abrogata l’assimilazione
del comodato all’abitazione principale introdotta
con delibera del C.C. n. 35 del 01.07.2014 art.
17 comma 3. Per usufruire della agevo-lazione il
contribuente deve presentare la apposita dichiarazione IMU.
7,6 per mille

2) Di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale,
applicabile esclusivamente alle abitazioni di categ. A/1, A/8 e A/9 nell’importo di € 200,00;

3) TASI tributo sui servizi indivisibili: di confermare le aliquote come da tabella sottostante:
abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 313,
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e assimilati ad
esclusione delle cat. A/1 – A/8 – A/9 (sia per i possessori che per gli
utilizzatori).
Fabbricati rurali strumentali
Aliquota per abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenza, così come definite dall’art. 313, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011
Aliquota per unità abitative concesse in uso gratuito a parenti in linea retta
fino al primo grado (genitori e figli).
Aliquote per gli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

Anno 2015: 2,00 per mille
Anno 2016: Eliminata con la
legge 208/2015
1 per mille
2,00 per mille

Anno 2015: 2,00 per mille
Anno 2016: Eliminata con la
legge 208/2015
Anno 2015: 2,00 per mille

Aliquote per gli immobili delle forze armate;
Aliquote per gli immobili destinati ad alloggi sociali e di quelli degli enti
per l’edilizia residenziale pubblica;
Anno 2016. Tutto
Aliquote per case coniugali assegnate al coniuge a seguito di separazione Eliminato con la
legale o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
208/2015

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili compresi gli 2,00 per mille
immobili “merce”
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4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it 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. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n.
5343/2012 del 6 aprile 2012;
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere alla trasmissione telematica del presente, con
voti Favorevoli n. 7 e Astenuti n. 3 (Natali, Pizzetti e Cucchi), espressi nelle forme di legge,;

Delibera
di dichiarare il presente immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”

************************************************************
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro
60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
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Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Gatta Gianmario

F.to Facchi dott.ssa Luisa

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato alla presente proposta di deliberazione, ai sensi
e per gli effetti del 1° comma dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, esprime
preventivo PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica della stessa.
F.to Il Responsabile del Servizio

Il sottoscritto responsabile di ragioneria ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, esprime preventivo PARERE FAVOREVOLE sulla
regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione.
F.to Il Responsabile di Ragioneria

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia
all’Albo Comunale il giorno 14.05.2016 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal
14.05.2016 al 30.05.2016.
Addì, 14.05.2016
F.to Il Segretario Comunale
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COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata il 14.05.2016 e trasmessa per estratto
ai capigruppo consiliari ai sensi della lettera e) del comma 3 dell’art. 17 del regolamento comunale
approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 30/12/1995 avente per oggetto: “Regolamento per
la disciplina delle modalità di esercizio e di esclusione del diritto di accesso ai documenti
amministrativi” senza riportare nei quindici giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
di competenza.
Cortenuova 14.05.2016
F.to Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale
-

vista la delibera della Giunta Regionale Lombardia n. 6782 del 9.11.2001, comunicata agli enti
interessati, che segnala l’abolizione delle procedure di controllo preventivo di legittimità a
seguito della legge di modifica costituzionale che ha abrogato l’art. 130 dell’originario testo
della Costituzione della Repubblica,
attesta

che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune, e che pertanto la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.L.vo n. 267 del
18/08/2000.
Cortenuova 30.05.2016
F.to Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Cortenuova ___________
Il Segretario Comunale
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