
 

 

ORIGINALE 

COMUNE DI BUGUGGIATE 

PROVINCIA DI VARESE 
 

Codice ente 

11430 

 

DELIBERAZIONE N. 27 

Soggetta invio capigruppo  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: IMPOSTA   UNICA   COMUNALE  (IUC)  -  DETERMINAZIONE  DELLE 

ALIQUOTE,   DETRAZIONI   E   DEI  TERMINI  DI  APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)  E DEL TRIBUTO SUI 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016.        
 

 

 L’anno duemilasedici addì ventidue del mese di luglio alle ore 20.35 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

 

GALIMBERTI CRISTINA SINDACO Presente 

NOVAZZI STEFANIA CONSIGLIERE Assente 

PANETTA NICODEMO CONSIGLIERE Presente 

ZANNI BARBARA CONSIGLIERE Presente 

LEMMA MARIA ANNA CONSIGLIERE Presente 

BERNASCONI LUCA CONSIGLIERE Assente 

MAI ILARIA CONSIGLIERE Presente 

PANIZZARDI MARCO CONSIGLIERE Assente 

PERIN MARCO CONSIGLIERE Presente 

CARABELLI LORENZO CONSIGLIERE Presente 

SAMBO MATTEO CONSIGLIERE Presente 

POZZI MARIA CONSIGLIERE Presente 

NIADA GUGLIELMO CONSIGLIERE Assente 

      

      

      

      

  

     Totale presenti   9  

     Totale assenti    4 

 

 Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. PAGLINO Manlio il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra GALIMBERTI Cristina nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto. 



 

 

OGGETTO: IMPOSTA   UNICA   COMUNALE  (IUC)  -  DETERMINAZIONE  DELLE 

ALIQUOTE,   DETRAZIONI   E   DEI  TERMINI  DI  APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)  E DEL TRIBUTO SUI 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016.        

Illustra il punto all’o.d.g. l’Assessore al Bilancio – Sig. Malnati W.;  

MALNATI: la delibera 4 all’ordine del giorno di questa seduta riguarda l'Imposta Unica Comunale,  

che a sua volta è un'imposta che comprende l’IMU, la TASI e la TARI.  

Per quanto riguarda la TARI abbiamo già discusso in uno dei precedenti consigli il piano economico 

finanziario e le tariffe e quindi non è oggetto della delibera di questa sera.  

Per quanto riguarda invece l’IMU e la TASI, anche in questo caso come nella delibera precedente 

(Del. C.C. n. 26 del 22/07/2016), andiamo a confermare le aliquote già in vigore. 

Precisamente per quanto riguarda l’IMU andiamo a richiamare e quindi a confermare l'aliquota 

dello 0,40% per i fabbricati adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, 

le cosiddette case di lusso e le relative pertinenze. 

L’aliquota dell'1,06% per i fabbricati ad uso abitativo non adibiti ad abitazione principale, le 

cosiddette seconde case e tutte le pertinenze. 

L’aliquota dello 0,80%, che è l'aliquota ordinaria, per i restanti fabbricati, le aree fabbricabili e i 

terreni agricoli. 

Per la TASI invece, recependo anche qui la norma introdotta con la Legge di Stabilità, deliberiamo 

l'esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 

dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare con eccezione però delle case, come abbiamo visto prima, 

in categoria A1, A8 e A9 le cosiddette case di lusso e le relative pertinenze e aliquota dello 0,18% 

per le unità immobiliari ad abitazione principale del possessore nonché dell’utilizzatore classificate 

ovviamente nelle categoria A1, A8 e A9 cioè le case di lusso. 

Tutto ciò premesso; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- l’art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a decorrere dal 1 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale 

propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato significative 

modifiche nell’ambito dei tributi locali IMU e TASI, sintetizzate come segue: 

o l’art. 1, comma 10, ha previsto la riduzione del 50 per cento della base imponibile ai fini 

IMU nel caso di comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse a parenti in linea retta entro il 1° grado a 

condizione che: 

 il contratto di comodato sia stato registrato; 

 il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria  

abitazione principale, che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9 e risieda e dimori nel Comune ove è situato l’immobile concesso in 

comodato; 

 il comodante attesti il possesso dei requisiti nell’apposita dichiarazione di cui all’art. 

9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 (IMU) da presentare al Comune; 



 

 

o l’art. 1, comma 13 , ha disposto l’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli siti nei 

Comuni qualificati di collina e di montagna quali individuati nella Circolare del 

Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993); per 

questi terreni l’esenzione opera per il solo fatto di essere ricompresi nell’ambito dei 

comuni individuati nella suddetta circolare a prescindere dai requisiti soggettivi dei 

possessori; 

o l’art. 1, comma 14, ha modificato i commi 639-669-678-681 e 688 della Legge n.147 

del 27 dicembre 2013 disponendo sostanzialmente per la TASI le seguenti modifiche: 

 l’esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore 

nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo famigliare, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 E A/9; 

 l’esenzione per i terreni agricoli. 

o l’art. 1, comma 26, che stabilisce al fine di contenere il livello complessivo della 

pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 

2016 la soppressione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 

prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 

applicabili per l'anno 2015 con esclusione della tassa sui rifiuti (TARI); 

Viste le seguenti Deliberazioni con le quali venivano fissate le seguenti aliquote per l’anno 

2015: 

- Deliberazione del C.C. n. 18 del 27/07/2015 ad oggetto: “Imposta Municipale Propria   

'I.M.U.'. Determinazione aliquote anno 2015.”  

 aliquota per i fabbricati adibiti ad abitazione principale solo se appartenenti alle cat. A/1 – 

A/8 – A/9 (cosiddette “case di lusso”) e relative pertinenze (massimo una pertinenza per 

tipologia C2 – C6 – C7)  0,40 per cento 

all'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono €. 200,00.= rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 

protrae tale destinazione; 

 aliquota per i fabbricati ad uso abitativo NON adibiti ad abitazione principale (cosiddette 

“seconde case”) ed a tutte le pertinenze (escluse solo le pertinenze attribuite 

all’abitazione principale)  1,06 per cento 

 aliquota ordinaria (per i restanti fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli)  

0,98 per cento 

- Deliberazione del C.C. n. 20 del 27/07/2015 ad oggetto: “Approvazione aliquote della  

TASI (Tributo Comunale per i Servizi Indivisibili) per l'anno 2015.”   

 aliquota per abitazione principale (incluse categorie A1, A8 e A9) e relative pertinenze 

come definite e dichiarate ai fini IMU (un C/6, un C/7, un C/2)  0,18 per cento 

Visto il Regolamento per la disciplina della componente IMU dell’Imposta Municipale 

Propria approvato con Deliberazione del C.C. n. 40 del 29/09/2014; 

Visto il Regolamento per la disciplina della componente TASI dell’Imposta Municipale 

Propria approvato con Deliberazione del C.C. n. 37 del 08/09/2014; 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 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 e che comunque questi avranno effetto, anche se approvati successivamente a 

tale data, dal 1 gennaio dell'anno di riferimento; 

Visto il parere dell’Organo di Revisione economico-finanziaria acquisito ai sensi dell’art. 

239 del D.Lgs. 267/2000; 

Visti il parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa nonché il parere contabile espressi dal Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi 

dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. 174 

del 10/10/2012; 

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

1) DI DETERMINARE, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di riferimento, per l'anno 

2016 le seguenti aliquote e termini di applicazione dei tributi IMU e TASI, ferme restando per 

quanto qui non contemplato le singole discipline legislative di riferimento: 

- per il tributo I.M.U.: 

 aliquota per i fabbricati adibiti ad abitazione principale solo se appartenenti alle cat. 

A/1 – A/8 – A/9 (cosiddette “case di lusso”) e relative pertinenze (massimo una 

pertinenza per tipologia C2 – C6 – C7)    0,40 per cento 

  

all'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono €. 200,00.= rapportati al periodo dell'anno durante il 

quale si protrae tale destinazione; 

 aliquota per i fabbricati ad uso abitativo NON adibiti ad abitazione principale 

(cosiddette “seconde case”) ed a tutte le pertinenze (escluse solo le pertinenze 

attribuite all’abitazione principale)     1,06 per cento 

 aliquota ordinaria (per i restanti fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli)

         0,98 per cento 

- per il tributo T.A.S.I.: 

 esenzione (disposta con l’art. 1, comma 14, delle Legge 208/2015) per le unità 

immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore 

e dal suo nucleo famigliare (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1,A/8 E A/9 e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU 

(un C/6, un C/7, un C/2)      Esenti 

 unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 

dall’utilizzatore e dal suo nucleo famigliare classificate nelle categorie catastali 

A/1,A/8 E A/9 e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU (un C/6, 

un C/7, un C/2)       0,18 per cento 

2) DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione sull’apposito sito 

informatico, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni; 



 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

stante l’urgenza, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 



 

 

 

COMUNE DI BUGUGGIATE 

Provincia di Varese 
Area Finanziaria 

Settore Tributi 
21020 Buguggiate – Piazza Aldo Moro, n. 1  

Tel. 0332/459166 – fax. 0332/459356 – P.IVA 00308120120 

 

Buguggiate, 15/07/2016 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEI TERMINI DI APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO SUI 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria – Settore Tributi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.lgs 174 del 10/12/2013.  

      Il Responsabile  

dell’Area Finanziaria 

      Settore Tributi    

   MASINI Rag. Loredana 

        

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

Parere contabile favorevole  espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi 

dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.lgs 174 del 

10/12/2013.   

         Il Responsabile  

      dell’Area Finanziaria 

    MASINI Rag. Loredana 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Presidente 

  GALIMBERTI Cristina 

 

 Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale 

   PANETTA NICODEMO   Dott. PAGLINO Manlio 

 

 

******************************************************************************** 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale viene affisso all’Albo 

Pretorio di questo Comune il giorno 19.08.2016 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

Lì, 19.08.2016 Il Messo Comunale 

   VALENTINI Marco 
Il presente documento è firmato digitalmente ex articoli 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 da: Marco Valentini – Responsabile Area Affari Generali 

******************************************************************************** 

 

 non è soggetta in via necessaria al controllo preventivo di legittimità previsto sugli atti dell’ente 

ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

******************************************************************************** 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

N La presente deliberazione diverrà esecutiva in data   .  .     per decorrenza del termine di cui al 3° 

comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, senza che siano stati sollevati rilievi ai sensi 

dell’art. 127 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

S La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

 Il Segretario Comunale 

   Dott. PAGLINO Manlio 

 

******************************************************************************** 
Le firme apposte sono sostituite dall’indicazione a stampa del nominativo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n° 39”. 

 

  

 

  

   

   

 

 
Il presente documento è firmato digitalmente ex articoli 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 da: Manlio Paglino – Segretario Comunale 

 



 

 

 


