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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 29/04/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria 

seduta pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E TARIFFE RELATIVE AI TRIBUTI COMUNALI IMU - TASI - ICP E 

PUBBLICHE AFFISSIONI - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2016 (ART. 1 COMMA 26 L. 28

DICEMBRE 2015, N. 208)

L'anno  2016, addì  29  del mese di  Aprile  alle ore  20.30, nella  Sala delle Adunanze Consiliari presso il Palazzo

Comunale,  previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  legge  e  dallo  Statuto,  si  è  riunito  il  Consiglio

Comunale sotto la presidenza del Presidente CC Cataldo Davide, a seguito di convocazione in data 22/04/2016

prot.n. 9577.

Intervengono i signori:
N. Ordine Nominativo Presente

1 Pellicini Andrea SI

2 Frulli Laura SI

3 Casali Alessandro SI

4 Franzetti Caterina SI

5 Castelli Piermarcello SI

6 Miglio Alessandra SI

7 Ronchi Simona SI

8 Ballinari Giovanna SI

9 Baldioli Alberto SI

10 Palmieri Antonio SI

11 Cataldo Davide SI

12 Rossi Marco NO

13 Compagnoni Franco Domenico SI

14 Nogara Enrica SI

15 Petrotta Giovanni SI

16 Taldone Giuseppe NO

17 Agostinelli Pietro SI

Pertanto, presenti n. 15, assenti n. 2.

Partecipa l'Assessore non Consigliere SGARBI DARIO.

Partecipa all'adunanza con le funzioni attribuite dalle sopracitate normative Il Segretario Generale  Dipasquale

Antonio.

Il  Presidente,  riconosciuta la  legalità  dell'adunanza,  dichiara  aperta la  seduta ed invita  il  Consiglio  a  trattare

l'argomento di cui in oggetto.

        



OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E TARIFFE RELATIVE AI TRIBUTI COMUNALI IMU - TASI - ICP E 
PUBBLICHE AFFISSIONI - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2016 (ART. 1 
COMMA 26 L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)

I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E

PREMESSO che:

- in data 25/09/2014 il Consiglio comunale con proprio atto n. 36 determinava per l’esercizio 2014 le

seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU):

• 6,00 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;

• 5,00 per mille per la sola unità immobiliare posseduta a Luino dai cittadini italiani non residenti nel

territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei

rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, classificata catastalmente

come abitazione, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

• 10,20 per mille aliquota ordinaria per tutti gli immobili imponibili ai fini IMU e non rientranti nelle

precedenti fattispecie;

stabilendo una detrazione d'imposta pari a euro 200,00= a favore delle unità immobiliari adibite ad

abitazione principale dal soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché delle

relative pertinenze e dando atto dell’esenzione dal tributo delle abitazioni principali e assimilate (non

rientranti nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9) nonché delle relative pertinenze;

- in data 05/09/2014 il Consiglio comunale con proprio atto n. 30 determinava per l’esercizio 2014 le

seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

• 3,3 per mille per l'abitazione principale e assimilate e relative pertinenze;

• 0,00 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili ai fini TASI;

stabilendo una detrazione di imposta pari a euro 90,00= per ogni abitazione o assimilata e una detrazione

d’imposta pari a euro 50,00= per ogni figlio convivente che non abbia compiuto, nell'anno d'imposta di

riferimento, i 26 anni di età;

- in data 22/05/2012 il Consiglio comunale con proprio atto n. 34 determinava per l’esercizio 2012

l'aliquota addizionale comunale all’Irpef e relativa soglia di esenzione nelle rispettive misure del 0,75% e di

euro 15.000,00=;

- in data 22/02/2002 con deliberazione della Giunta comunale n. 34 sono state determinate le tariffe

dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni dettagliate nell’allegato 1);

DATO ATTO che le predette aliquote e tariffe non sono state successivamente variate e che pertanto le

relative misure erano vigenti nell’anno 2015, ad eccezione dell’aliquota IMU prevista per la sola unità

immobiliare posseduta a Luino dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti

all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di

proprietà o di usufrutto in Italia, classificata catastalmente come abitazione, a condizione che non risulti

locata o data in comodato d'uso, che, di fatto, non è più applicabile dall’anno 2015 in virtù della previsione

del comma 1 dell’art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23

maggio 2014, n. 80, che modifica l’art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con

modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che a partire dall'anno 2015 “è

considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero

(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.”;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007), ai sensi del quale “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. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le

aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;



DATO ATTO che l’articolo 1, comma 26, della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) dispone che al fine di

contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza

pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella

parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge

dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 e che tale sospensione non si

applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO che la medesima legge di stabilità 2016, citata al precedente paragrafo, ha introdotto una serie di

modificazioni dell’IMU e della TASI con particolare riferimento a:

- l’esclusione da imposizione TASI delle abitazioni principali del possessore od utilizzatore, con esclusione

delle abitazioni accatastate in categorie A1/A8/A9, nonché dei terreni agricoli;

- l'eliminazione della facoltà dei Comuni di assimilare all’abitazione concessa in comodato ai parenti in linea

retta entro il primo grado e previsione di una riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità

immobiliari concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (ad eccezione degli

immobili classati nelle categorie A/1, A/8 e A/9) ponendo altresì diverse condizioni di fruizione della

medesima agevolazione;

- la previsione per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, della

riduzione dell’aliquota stabilita dal Comune ai fini dell’IMU al 75%; 

RITENUTO, per tutto quanto premesso, opportuno confermare le aliquote e le tariffe dei tributi e delle

addizionali comunali nelle misure vigenti nell’anno 2015 come richiamate sinteticamente al primo

paragrafo del presente atto, dando atto che assicurano i seguenti gettiti presunti inseriti nel bilancio di

previsione 2016-2018, che garantiscono il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica:

Imposta municipale propria (IMU)*   € 3.475.000,00=;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)    €                 0,00=;

Addizionale comunale all’Irpef            €    880.000,00=;

Imposta sulla pubblicità (ICP)              €    100.000,00=;

Diritto sulle pubbliche affissioni         €       25.000,00=;
* importo al netto della contribuzione del Comune di Luino al fondo di solidarietà comunale pari a euro 720.000,00= circa, come

comunicato dal Ministero dell'Interno al fine della redazione della bozza di bilancio 2016-2018

RICHIAMATO il D.M. 1 marzo 2016, ai sensi del quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione

2016 è stato prorogato al 30 aprile 2016;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rispettivamente

espressi:

• dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica;  

• dal Responsabile della Ragioneria e dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;

DATO ATTO che la presente deliberazione non necessita del parere del revisore unico dei conti ai sensi

dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000 non avendo contenuto regolamentare;

DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

UDITA la relazione dell'Assessore Dario Sgarbi;

DATO ATTO dell'uscita dalla sala del Consigliere Alberto Baldioli, che fa scendere il numero dei presenti a

14;

CON voti 10 favorevoli e 4 contrari (Consiglieri Franco Domenico Compagnoni, Enrica Nogara, Giovanni

Petrotta e Pietro Agostinelli), espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) DI CONFERMARE per l'anno 2016 le aliquote e le tariffe relative ai tributi comunali IMU - TASI - ICP e

pubbliche affissioni - Addizionale comunale all'IRPEF nelle medesime misure vigenti nel 2015 e più

precisamente:

Imposta municipale propria (IMU)

• 6,00 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze con una

detrazione d’imposta pari a euro 200,00=;



• 10,20 per mille aliquota ordinaria per tutti gli immobili imponibili ai fini IMU non rientranti nelle

precedenti fattispecie;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

• 3,3 per mille per l'abitazione principale e assimilate e relative pertinenze con una detrazione di

imposta pari a euro 90,00= per ogni abitazione o assimilata e una detrazione d’imposta pari a euro

50,00= per ogni figlio convivente che non abbia compiuto, nell'anno d'imposta di riferimento, i 26

anni di età;

• 0,00 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili ai fini TASI;

Addizionale comunale all’Irpef

• 7,50 per mille con soglia di esenzione per redditi complessivi annui inferiori a euro 15.000,00=;

Imposta sulla pubblicità (ICP) e diritto sulle pubbliche affissioni 

• tariffe dettagliate nell’allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione.

2) DI DARE ATTO che gli immobili destinati dal proprietario ad abitazione principale classati nelle categorie

catastali A ad eccezione delle categorie A1, A8, A9 nonché le relative pertinenze (limitatamente per gli

immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale

per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso

abitativo, come previsto dall’articolo 7 del Regolamento IMU vigente) sono esenti ex lege sia dall’IMU sia

dalla TASI in virtù di quanto previsto in materia dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015).

3) DI PRENDERE ATTO che i gettiti relativi ai tributi comunali di cui all’oggetto, in virtù delle aliquote e

tariffe stabilite dal presente atto e in considerazione delle modifiche normative intervenute nel campo ad

opera della Legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015), si articolano come segue:

• Imposta municipale propria (IMU)*  €  3.475.000,00=;

• Tributo sui servizi indivisibili (TASI)                  €                  0,00=;

• Addizionale comunale all’Irpef                 €      880.000,00=;

• Imposta sulla pubblicità (ICP)                               €      100.000,00=;

• Diritto sulle pubbliche affissioni                €        25.000,00=.
* importo al netto della contribuzione del Comune di Luino al fondo di solidarietà comunale pari a euro 720.000,00= circa, come

comunicato dal Ministero dell'Interno al fine della redazione della bozza di bilancio 2016-2018

4) DI DARE ATTO che le disposizioni regolamentari risultanti incompatibili con l’introduzione delle

modifiche legislative ad opera della Legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015) devono intendersi

disapplicate.

5) DI PRENDERE ATTO che la presente deliberazione deve essere trasmessa telematicamente mediante

inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale e che tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti

adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs.

15/12/1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla L.

22/12/2011, n. 214.

6) DI DISPORRE altresì la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente.

Successivamente,

I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito, al fine di dare immediata esecuzione agli adempimenti

successivi, con voti 10 favorevoli e 4 contrari (Consiglieri Franco Domenico Compagnoni, Enrica Nogara,

Giovanni Petrotta e Pietro Agostinelli), espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

DI RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del

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



IL Presidente CC IL Segretario Generale

Cataldo Davide Dipasquale Antonio



Comune di Luino

Pareri
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CONFERMA ALIQUOTE E TARIFFE RELATIVE AI TRIBUTI COMUNALI IMU - TASI - ICP E
PUBBLICHE AFFISSIONI - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2016 (ART. 1
COMMA 26 L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)

2016

Servizio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/04/2016

Ufficio Proponente (Servizio Tributi)

Data

Parere Favorevole

Annett Koerlin

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

26/04/2016Data

Parere Favorevole

Annett Koerlin

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Luino.
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CATALDO DAVIDE;1;738557
Antonio Dipasquale;2;3508211
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Il sottoscritto, in qualità di Istruttore Direttivo  delegato, dichiara che la presente Delibera è stata pubblicata all’Albo Pretorio
on-line del Comune di Luino dal 31/05/2016 al 15/06/2016 ed è divenuta esecutiva il 29/04/2016.

L'Istruttore Direttivo

Nicolodi Romano
Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Luino.
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Romano Nicolodi;1;1924388


