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COMUNE DI CORANA 

PROVINCIA DI  PAVIA 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.9 DEL 30/04/2016 

 
OGGETTO: MODIFICHE ED AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO IMU - CONFERMA 

ALIQUOTE.           

 

L’anno duemilasedici addì trenta del mese di aprile alle ore dieci e minuti trenta nella sala delle 

adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione * ed  in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle 

persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Balduzzi Vittorio - Presidente Sì 

2. Sozze' Pietro - Consigliere Sì 

3. Fermini Paolo Romano - Consigliere Sì 

4. Forcaia Gianni - Vice Sindaco Giust. 

5. Zuffada Silvia - Consigliere Sì 

6. Pasquali Laura - Consigliere Sì 

7. Mandiroli Andrea - Consigliere Sì 

8. Carpi Monica - Consigliere Giust. 

9. Milanesi Bruno - Consigliere Sì 

10. Grandi Michele - Consigliere Sì 

11. Villani Silvano - Consigliere Giust. 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Castro Dott.ssa Rosa il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Balduzzi Vittorio nella sua qualità di Sindaco assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



N. 9 del 30/04/2016 

OGGETTO: MODIFICHE ED AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO IMU - CONFERMA 

ALIQUOTE.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie 

entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 

imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le 

disposizioni di legge vigenti»; 

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 

1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a 

livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 

52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 

dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale 

prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, 

recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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 purché entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 

n. 296, il quale a sua volta dispone 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. 

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»; 

 

Visto che il Decreto del Ministero dell’Interno 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali è differito 

dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo Decreto 1 marzo 2016 di ulteriore 

differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine; 

 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto 

l’istituzione dell’Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il 

possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte 

entrate: l’imposta municipale propria (Imu), di natura patrimoniale, ed una componente riferita 

ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e nella tassa sui rifiuti (Tari), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2016 abbia mantenuto sostanzialmente 

immutata la disciplina della IUC introdotta nel 2014, appare necessario procedere alla 

ridefinizione dei regolamenti dei relativi tributi che compongono la IUC, in conformità con le 

modifiche normative intervenute nel corso del 2015 ovvero introdotte dalla Legge di stabilità; 



RITENUTO quindi opportuno procedere all’approvazione degli aggiornamenti del regolamento 

di disciplina dell’IMU; 

VISTA la delibera di C.C. del 25/07/2015 n. 17, con cui il Comune ha provveduto ad approvare il 

regolamento e le relative aliquote dell’Imposta municipale propria per l’anno 2015; 

CONSIDERATE le modifiche apportate dalla Legge 28/12/2015 n. 208 all’articolo 13 del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e 

alla L. 27 dicembre 2013 n. 147 relativamente alla disciplina dell’Imposta municipale propria 

(IMU), ovvero: 

- è stata abrogata la facoltà di previsione dell’equiparazione all’abitazione principale, nel caso di 

comodato d’uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta, per cui è invece 

imposto ex lege il beneficio della base imponibile ridotta del 50 per cento sussistendo le 

condizioni ex art. 13 c. 3 lett. 0a) Decreto Legge - 06/12/2011, n. 201 come modificato ex c. 10 

art. 1 L 208/15; 

- è stata introdotta la previsione per la quale dal 2016 l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) 

prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 é 

applicata sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 

1993 

- è stata modificata l’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli ai sensi dell’ art. 1 c. 13 Legge - 

28/12/2015, n.208, risultando dunque esenti 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) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e 

inusucapibile; 

- è stata abrogata l’imposta municipale secondaria IMUS  

 - che per i terreni agricoli cui non si applica l’esenzione permane la previsione di cui all’art. 13 

c. 5 L 201/11 per la quale al fine di determinare la base imponibile il valore é costituito da 

quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente 

al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, 

comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. 

- è stato previsto come a  decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita 

catastale degli  immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali 

dei gruppi D ed E, é effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle 

costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la 

qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima 

diretta  macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali  allo  specifico processo 

produttivo. 

Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti 

di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 

1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel 

rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1804145&IdUnitaDoc=5583280&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0&NavId=1914596960&pid=19
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2115927&IdUnitaDoc=6497337&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali 

rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016. 

- è stata prevista l’esenzione IMU, nel caso di unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze 

dei soci assegnatari, anche l’ipotesi relativa alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 

requisito della residenza anagrafica; 

- è stata prevista che nel caso di immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 

dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, l’imposta è determinata applicando 

l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento ai sensi della legge 208/2015, articolo 

1, comma 53). 

- mentre permane la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad 

uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per 

cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, 

introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai 

Comuni della Valle d’Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di 

accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall’art. 13, comma 17 D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011 

Considerato inoltre che nel Regolamento IMU è stato chiarito: 

- che a partire dall'anno 2015 e' 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), gia' 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; 

- che sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’ articolo 13 del 

decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e 

che si definiscono fabbricati rurali ad uso strumentale gli immobili accatastati nella categoria 

D/10 o quelli per i quali qualora iscritti i nel catasto in categorie diverse, la caratteristica di 

ruralità risulti dagli atti catastali; 

CONSIDERATO quindi che, nel 2016, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le 

aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2015; 

RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2016 le aliquote IMU già deliberate per l’anno 

2015 come da deliberazione del C.C. sopra richiamata; 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal Segretario 

Comunale; 

Con voti  favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, 



DELIBERA 

1. di revocare il testo del Regolamento approvato con atto di C.C. n.17 del 25/07/2015; 

2. di approvare il Regolamento per l’applicazione dell’IMU composto da n.31 articoli che 

allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; 

3. di stabilire che, sulla base di quanto disposto dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie 

Locali nella seduta del 18 febbraio 2016, con cui è stato differito al 30 aprile 2016 il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2016, i regolamenti così 

modificati avranno efficacia dal 1° gennaio 2016, sostituendo i precedenti regolamenti IUC 

approvati per l’anno 2015, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 

1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato 

dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448; 

4. di stabilire che i regolamenti come modificati per l’anno 2016 dovranno essere trasmessi al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis 

D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

5. di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in 

relazione all’Imposta Municipale Propria, con efficacia dal 1° gennaio 2016: aliquota base 7.60 

per mille 

 

- Abitazione principale e relative pertinenze, così come 

definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 

214/2011, ed immobili equiparati all’abitazione principale  

- Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, 

A/8, A/9 relative pertinenze così come definite dall’art. 13, 

comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

Esclusi dall’IMU 

 

 

4.00 per mille 

Aliquota per gli immobili produttivi o destinati 

all’esercizio di arti e professioni, utilizzati direttamente dal 

possessore, e relative pertinenze  

7.60 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 7.60 per mille 

Terreni agricoli o incolti posseduti e condotti dai coltivatori 

diretti e dagli imprenditori agricoli professionali 

Esclusi dall’IMU 

Terreni agricoli o incolti 7.60 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 7.60  per mille 

Immobili di categoria D 7.60 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale Esclusi dall’IMU 

 

6. di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione 

principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali 

immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200.00;  

7. di rimandare alla Giunta Comunale, in forza dell’espressa delega contenuta nel Regolamento 

IMU, l’individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in 

termini tali da consentire il versamento dell’imposta per il 2016 da parte dei relativi soggetti 

passivi; 

 

8. di stabilire che la riscossione dell’Imposta Municipale Propria dovrà essere effettuata nei termini 

di seguito indicati, in n. 2 rate: 



 

IMU Acconto           16  giugno 

 Saldo 16 dicembre 

 

9. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 

effetto di norme statali in merito; 

 

10. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli 

anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 

296/2006; 

 

11. di pubblicare sul proprio sito web istituzionale la presente deliberazione, nella sezione dedicata. 

 

    

Successivamente con voti  favorevoli unanimi espressi per alzata di mano   

 

DELIBERA                                                                           

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. 

Lgs. 18/08/2000, n.267. 
 
 

 

 



 

Parere ai sensi art.49 primo comma e 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

N.9 del 30/04/2016 

OGGETTO: MODIFICHE ED AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO IMU - CONFERMA 

ALIQUOTE.           

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 

Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 

tecniche che regolamentano la materia. 

 

Corana, lì 30/04/2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to :       

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai 

sensi del combinato disposo di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e 

s.m.i.  

 

Corana, lì 30/04/2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to :  Castro Dott.ssa Rosa 

 

 

 

VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA 

 

Si attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e 

con le regole di Finanza Pubblica (art.9 comma 1 lettera A punto 2 del D.Lgs n. 78/2009). 

Corana, lì 30/04/2016 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to :  Castro Dott.ssa Rosa 

 

 



N.9 del 30/04/2016 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco 

F.to : Balduzzi Vittorio 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : Castro Dott.ssa Rosa 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

n. 64 del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 12/05/2016 al 27/05/2016  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

Corana, lì 12/05/2016 Il Segretario Comunale 

F.to : Castro Dott.ssa Rosa 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

divenuta esecutiva in data 30-apr-2016 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 

 

Corana, lì 30-apr-2016 Il Segretario Comunale 

F.to : Castro Dott.ssa Rosa 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Castro Dott.ssa Rosa 

 


