
Copia

COMUNE DI BUSCATE
PROVINCIA DI MILANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.11 DEL 31/03/2016

APPROVAZIONE ÀùouoTE E RELATIVE DETRAZIONI LM.U. PER
L’ANNO 2016.

L’anno duemilasedici addì trentuno del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero
nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con
avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta
pubblica di Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Presenti alla trattazione del punto:

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Dottssa GIUSEPPINA FERRERO
Verificata la sussistenza del numero legale come sopra indicato, la Sigra PISONI MARINA TERESA
nella sua qualità di Sindaco, in prosecuzione della seduta, pone in discussione l’argomento in oggetto.

OGGETTO:

Cognome e Nome Presente

1. PISONI MARINA TERESA-Sindaco Sì
2. MERLOTTI FABIO - Vice Sindaco Sì
3. NICOLA DARIO LUIGI - Assessore Sì
4. CALLONI GIOVANNI CARLO - Consigliere No
5. OTTOLINI VALERIANO - Assessore Si
6. BIENATI ELENA - Consigliere Si
7. PARLATORE FILIPPO - Assessore Si
8. ALFIERI MASSIMILIANO CARLO - Consigliere No
9. NOE’ CLAUDIO - Consigliere Si
10.CALLONI GIOVANNI - Consigliere No
11. MERENDA MATTEO - Consigliere No
12.IELPO FILIPPO - Consigliere Sì
13.BATTIOLI SIMONE - Consigliere Si

Totale Presenti:
Totale Assenti:
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DELIBERAZIONE C.C. N. 11 DEL 31 .03.2016
OGGEUO:
APPROVAZIONE ALIQUOTE E RELATIVE DETRAZIONI I.M.U. PER VANNO
2016.

Esce dall’aula l’Assessore Parlatore Filippo. Presenti n. 10.

L’ASSESSORE ALLE FINANZE

PREMESSO che la Legge n. 147 deI 27/1212013 ha istituito , al comma 639,
l’imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria, di
natura patrimoniale (IMU) , e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel
tributo per servizi indivisibili (TASI), e nella tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO l’ari. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art.
27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 488, il quale prevede che: “Il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’ari 1, comma 3, del D.Lgs: 28settembre 1998, n. 360,
recante 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 sulle entrate, anche se
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”.

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 01 .03.2016 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 55 del 07/03/2016, ha differito il termine per l’approvazione dei Bilancio di
Previsione al 30aprile2016;

DATO ATTO altresì che:
- il comma 6 deil’art. 13 del DL n. 201/2011 individua in capo al Consiglio
Comunale, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, la competenza in materia di
determinazione delle aliquote ai fini IMU;
- l’arI. 13, comma 6 del DL 201/2011 convertito nella L. 214/2011, prevede che i
Comuni possono modificare l’aliquota di base dell’imposta, pari allo 0,76 per
cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
- i’art. 13, comma 8 dei DL 201/2011 convertito nella L. 214/2011, prevede che i
Comuni possono modificare l’aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad
uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del DL 557/1993 convertito, con
modificazioni, dalla L. 133/1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola sino allo 0,1
per cento;
- l’arI. 13, comma 7 del DL 201/2011 convertito nella L. 214/2011, prevede che i
comuni possono modificare l’aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione
principale e per le relative perlinenze, pari allo 0,4 per cento, sino a 0,2 punti
percentuali in aumento o in diminuzione;
- l’ari. 3, comma 56 della L. 662/1996 secondo il quale i comuni possono
considerare direffamente adibiti ad abitazione principale l’unità immobiliare
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posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;

RILEVATO che per la disciplina normativa della nuova imposta occorre fare
riferimento, oltre al soprarichiamato art. 13 del DL 201/2011 ed agli artt. 8 e 9 del
D.Lgs n. 23/2011 “in quanto compatibili”, anche al D.Lgs. 504/92 (disciplina 1Cl)

CONSIDERATO in particolare che per l’imposta municipale propria con il c. 6, art.
14, del D.Lgs. n. 23/2011 viene confermata la potestà regolamentare prevista in
materia di entrate degli enti locali, così come sancita dall’arI. 52 del D.Lgs.
446/1997;

VISTO l’arti, comma 380 della L. 228/2012 che ha riservato allo Stato il gettito
dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale O, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo
contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili

VISTO l’art. 1 comma 380, lettera g), della Legge n. 228/2012, che ha sancito la
facoltà per i comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard
dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di
diminuire l’aliquota, in considerazione della riserva statale)

VISTO l’arI. 1, comma 708 della L. 147/2013 che indica” A decorrere dall’anno
2014, non è dovuta l’IMU di cui all’art. 13 deI D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 deI
medesimo articolo 13 del D.L. n. 201/2011”;

VISTO il comma 9 bis dell’arI. 13 del D.L. 201/2011, inserito dall’arI. 56 comma i del
D.L. 1/2012 convertito con modificazioni dalla L. 27/2012 e successivamente, così
sostituito dall’art. 2 comma 2 lettera a) del DL. 102/2012 convertito con
modificazioni, dalla Legge 124/2013, a decorrere dal i gennaio 2014 sono esenti
dall’Imposta Municipale Propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locati;

VISTO l’arI. 1, comma 707, della Legge n. 147/2014 dove si indica che l’imposta
Municipale Propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle
pertinenze della stessa fatta eccezione per i fabbricati classificati nelle categorie
catastali A1/, N8, N9 per i quali continuano ad applicarsi le aliquote di cui al comma
7 e la detrazione di cui al comma 10 dell’arI. 13 deI D.L. 201/2011

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione della IUC contenente le
disposizioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria approvato in data
odierna;

VISTO I’artt. 10, comma 4, deI D.L. n. 35/201 3, che testualmente recita:
“A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati
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
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modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi
risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani.
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi
nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle
detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al
medesimo articolo 9è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data
del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui
al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”

PROPONE

1, di determinate, con decorrenza 01/01/2016, le seguenti aliquote per
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)

1) aliquota 0,4 per cento per le seguenti tipologie di immobili:
- unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze

individuate secondo quanto stabilito nel regolamento
- unità immobiliari sfitte di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente

2) aliquota 0,56 per cento per le seguenti tipologie di immobili:
- unità immobiliare di categoria catastale Ci
- unità immobiliare di categoria catastale Ai O

3) aliquota 0,91 per cento per le seguenti tipologie di immobili.
- aree edificabili
- terreni agricoli
- unità immobiliari di categoria catastale D

4) aliquota 1,04 per cento per tutti gli immobili che non rientrano nelle
precedenti tipologie;

2. di stabilire, per l’anno 2016, la detrazione d’imposta per l’abitazione
principale, come previste dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L.
214/2011 nella misura di €200,00;

3. di dare atto che per quanto riguarda gli immobili locati a canone concordato, di
cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando
l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta del 75%;

4. di dare atto che per tuffi gli altri aspett i di dettaglio riguardanti la disciplina del
tributo si rimanda all’apposito Regolamento approvato con deliberazione di
CC. n. n. 11 in data 22/05/2014;

5. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, in via telematica attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell’art. 10 comma 4 del DL
35/2013 convertito nella Legge 6giugno2013, n. 64.

6. Di dare atto che la suddetta trasmissione è da ritenersi valida ai tini
dell’adempimento dell’obbligo di invio previsto dall’art. 52 comma 2 del D.Lgs.
n. 446/1997, nonché dall’art. 13 comma 15 del D.L. 6.12.2011 n. 201,
convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2W 1 n. 214, e pertanto non
deve essere accompagnata dalla spedizione di documenti in formato
cadaceo.
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PAPERI EX ARTICOLO 49 COMMA i D.LGS. 18/8/2000 N. 267

PER LA REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
FAVOREVOLE

IL RESP. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
Enrica Garavaglia

Il CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione ed i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 deI
D.Lgs. 267/2000;

PRESO AflO delle motivazioni contenute nella proposta;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità;

Relaziona l’Assessore alle Finanze Sig. Nicola Dario il quale riassume il contenuto
della proposta di deliberazione.

Presenti e votanti n. 10.
Con voti favorevoli n. 6, astenuti n. 4 (Calloni Giovanni, Merenda Matteo, lelpo
Filippo e Battioli Simone) resi nei modi di legge;

Delibera

1) di approvare la proposta di deliberazione dell’Assessore alle Finanze;

2) di determinate, con decorrenza 01/01/2016, le seguenti aliquote per
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)

a. aliquota 0,4 per cento per le seguenti tipologie di immobili:
- unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze

individuate secondo quanto stabilito nel regolamento
- unità immobiliari sfitte di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente

b. aliquota 0,56 per cento per le seguenti tipologie di immobili:
- unità immobiliare di categoria catastale Ci
- unità immobiliare di categoria catastale MO

c. aliquota 0,91 per cento per le seguenti tipologie di immobili.
- aree edificabili
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terreni agricoli
unità immobiliari di categoria catastale D

d. aliquota 1,04 per cento per tutti gli immobili che non rientrano
nelle precedenti tipologie;

3) di stabilire, per l’anno 2016, la detrazione d’imposta per
l’abitazione principale, come previste dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011,
convertito nella L. 214/2011 nella misura di €200,00;

4) di dare allo che per quanto riguarda gli immobili locati a canone
concordato, di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata
applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta del 75%;

5) di dare allo che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la
disciplina del tributo si rimanda all’apposito Regolamento approvato con
deliberazione di C.C. n. n. 11 in data 22/05/2014;

6) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, in via telematica attraverso il portale
www.porlalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell’arI. 10 comma 4 del DL
35/2013 convertito nella Legge 6giugno2013, n. 64.

7) Di dare atto che la suddetta trasmissione è da ritenersi valida ai
fini dell’adempimento dell’obbligo di invio previsto dall’arI. 52 comma 2 del
D.Lgs. n. 446/1997, nonché dall’arI. 13 comma 15 del D.L. 6.12.2011 n.
201, convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2011 n. 214, e
pertanto non deve essere accompagnata dalla spedizione di documenti in
formato cartaceo.

successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 6, astenuti n. 4 (Calloni Giovanni, Merenda Maffeo, Ielpo
Filippo e Battioli Simone) resi nei modi di legge;

Del ibe ra

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’arI. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 al fine di dar seguito con
tempestività ai successivi adempimenti.
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Letto approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to: PISONI MARINA TERESA

Il Segretario Generale
F.to: Dott.ssa GIUSEPPINA FERRERO

N REGISTRO ATTI PUBBLICATI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 TU N.267 del 18.08.2000)

- Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all’albo comunale per

dal 02-mag-2016 fino al 17-mag-2016

addi 02-mag-2016

la pubblicazione di 15 giorni consecutivi

Il Segretario Generale
F.to: Dott.ssa GIUSEPPINA FERRERO

Il sottoscrillo Segretario, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

tata comunicata ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall’at 125 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000:

è stata dichiaTata immediatamente eseguibile ai sensi del 4’ comma dell’arI. 134 del D. Lgs. n. 267/2000;

Y divenuta ESECUTIVA il decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (articolo 134. 3

comma del ti Lgs. n. 267 del 18.08.2000);

addi 02-mag-2016

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 02-mag-2016

Contro la medesima non sono stati presentati reclami

Addi
MAR. 2016

Il Segretario Generale
F.to: Dott.ssa GIUSEPPINA FERRERO

IL SEGRETARIO GENERALE
FAo Doll.ssa GIUSEPPINA FERPERO

li 02-mag-2016

Doftssa GI RERO

17-mag-2016
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