
 

 

Comune di Cambiago 
Provincia di Milano 

 

 

 

 

 

 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ORIGINALE N° 10 del 13/04/2016 

 

 

OGGETTO: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - CONFERMA ALIQUOTE E 

DETRAZIONI ANNO 2016 

 

L'anno 2016, addì  tredici del mese di aprile  alle ore 21:00, nella  Sala delle Adunanze 
Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.   
 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A 

BRAMBILLA SILVANO SI  MANGIAGALLI GIUSEPPE SI  
BULLA PAOLO SI  FORMENTI WALTER SI  

MANGIAGALLI MARIA GRAZIA SI  TRESOLDI LAURA  SI 
PIRA ERMANDO SI  MAURI LIVIO ALESSANDRO SI  

HARB MARCO OMAR SI  GALLINA RICCARDO SI  
MORINI ROCCO ANTONIO SI  POLLASTRI MAURO SAMUELE  SI 

GUARNERI SANTE SI     
 

Presenti : 11      Assenti: 2 
 
 
 
Assiste  Il Segretario Comunale  Dott. Fortunato Napoli il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco  Silvano Brambilla dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Sentito l’intervento dell’Assessore al Bilancio Sig. Paolo Bulla il quale conferma la tariffa in 
vigore 
 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

PRESENTI  11 

VOTANTI   11 

 
CON 9 VOTI FAVOREVOLI E 2 CONTRARI ( Mauri, Gallina)  
 
 

VISTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti Responsabili ai sensi dell’articolo 49, 
1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 

 

 

D E L I B E R A 

 
 

Di approvare la proposta di deliberazione n. 10 del 06/04/2016 , riportata in calce.  
 
 
Successivamente,  
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

PRESENTI  11 

VOTANTI   11 

 
CON 9 VOTI FAVOREVOLI E 2 CONTRARI ( Mauri, Gallina)  
 

 
 

 

D E L I B E R A 

 
 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



Allegata Proposta N° 10 del 06/04/2016  

 

OGGETTO: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - CONFERMA ALIQUOTE E 

DETRAZIONI ANNO 2016 
  
Testo Proposta: 
  
Premesso che:  

 
- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto, al 

comma 639, l’istituzione a decorrere dal 01.01.2014, dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali;  

 
- Il predetto comma 639 prevede, quale componente patrimoniale della IUC, l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 
23 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, nonché dal Decreto Legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 214/2011 e s.m.i.;  

 
- Il comma 730 dell’art. 1 della Legge 147/2013 prevede la salvaguardia della disciplina di 

applicazione dell’IMU a seguito dell’istituzione della I.U.C.;  
 

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 di carattere obbligatorio, 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 ad abitazione principale, ad eccezione delle unità 
abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. 
 
Considerata la modifica della tassazione IMU dei terreni agricoli:  
“A decorrere dall'anno 2016, sono, altresi', esenti dall'IMU i terreni agricoli: 

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza 
agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 

b) omissis… 

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e 
inusucapibile 

Rilevato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 23/7/2014 è stato approvato il 
regolamento per l’ applicazione dell’Imposta Unica Comunale; 
 
Richiamato l’art. 1 comma 26 della legge 28.12.2015, n. 208 che prevede il blocco degli 
aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per l’anno 
2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti TARI;  
 



Dato atto che ai sensi dei commi n. 707 e 708 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la componente 
IMU della I.U.C a decorrere dall’anno 2014 non si applica: 

- all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 
disposizioni;  

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il 
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;  

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge 
n. 201 del 2011; 

- l’art.2 comma 1 del DL n. 102/2013, convertito  L. 124/2013, prevede altresì l’esenzione a 
decorrere dal primo gennaio 2014 dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati; 

- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà 
o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso  

 
 

Rilevato che l’art. 13, commi 6, 7, 8, 10 del D.L. n. 201/2011 attribuiscono al Consiglio 
Comunale il potere di modificare le aliquote, di base e ridotte, nonchè l’importo della 
detrazione, stabilite dal citato decreto, con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del 
Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;  
 
 
Considerato 

a) che il comma 169 dell’art 1 della legge 27 dicembre 2006 n 296 stabilisce che gli Enti 
Locali deliberano 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, con effetto dal primo 
gennaio dell’anno di riferimento; 

 
b) che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai 

cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto; 
 
Ritenuto pertanto per l’anno 2016 confermare  le aliquote dell’imposta municipale propria in 
modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata 
dei servizi medesimi, col gettito complessivo delle imposte TASI e IMU 
 
Dato atto che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come 
espressamente indicato nel comma 156 dell’art 1 della Legge 27 dicembre 2006; 
 
Vista la L. 28/12/2015 n° 208 cd. “legge di stabilità  2016 ” 
 
 

DELIBERA 

 
 
Di confermare le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2016, così come 
deliberate per l’anno 2015 con atto consiliare n.11 del 22/4/2015 e rettificato con n. 32 del 
22/7/2015: 



 
� 0,96%: Aliquota ordinaria; 
� 0,4% :  Aliquota abitazione principale, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie C/2, C/6 e C/7); 

 
 
Di confermare la detrazione IMU (per le abitazioni principali classificate A/1, A/8, A/9)  
  
� Euro 200,00 : Abitazione principale limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 
 
Di prendere atto, dall’art. 1 comma 10 lettera b della Legge 208/2015, che viene riconosciuta 
la 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 ad abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle 
categorie A/1, A/8 e A/9. Il comodante deve effettuare la dichiarazione IMU. 
 
Di trasmettere la presente deliberazione di conferma delle aliquote 2016 esclusivamente, in 
via telematica mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale entro e non oltre il 14 ottobre del corrente anno; 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, in considerazione della necessità che le aliquote 
deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2016. 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco  
 

Silvano Brambilla 
 

Atto Firmato Digitalmente 
   

Il Segretario Comunale    
 

Dott. Fortunato Napoli 
 

Atto Firmato Digitalmente 
    

 
 

  


