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Comune di Lomello 
PROVINCIA DI  PV 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15 

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA "IMU" ANNO 2016           

 
L’anno duemilasedici addì diciassette del mese di maggio alle ore ventuno e minuti zero nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei 
Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. RUGGIA SILVIA - Sindaco Sì 
2. GALLI PIERMARIO - Consigliere Sì 
3. PASTORINI GIUSEPPE - Vice Sindaco Sì 
4. MANCIN MATTEO - Consigliere Sì 
5. BOVOLENTA MAURIZIO - Consigliere Sì 
6. BELLINGERI STEFANO - Consigliere Sì 
7. CAVAZZANA NADIA - Assessore Sì 
8. ALBA ROSSANA PASQUALINA - Consigliere Sì 
9. PIOVERA GIAN PAOLO - Consigliere Sì 
10. COTTA RAMUSINO GIUSEPPE - Consigliere Sì 
11. ZERBINI KATIA - Consigliere Sì 
12.             
13.             
14.             
15.             
16.             
17.             

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor D.ssa Maria Luisa Pizzocchero il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor RUGGIA SILVIA nella sua qualità di Sindaco 

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 
pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione»;  
 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il 
quale 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 termine per la deliberazione del bilancio di previsione è stato differito al 30 aprile 2016 con 
Decreto Ministero dell’Interno del 01/03/2016; 
 
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 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è 
istituita l’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; 
 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 
una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 
n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2016 prevede: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione degli 
immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all’abitazione principale, 
tra cui in particolare la previsione del comodato d’uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in 
linea retta; 

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e per i terreni agricoli, nonché per quelli non 
coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’art.1 
D.lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola; 

- 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; 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
RITENUTO di determinare l’aliquota IMU al 9,8 per mille con esclusione delle fattispecie “abitazione 
principale e relative pertinenze classate nelle categorie catastali A1-A8 e A9 per le quali viene determinata 
al 4,9 per mille con detrazione di euro 200,00; 
 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi dai  funzionari responsabili  ai sensi dell’art.49 TUEL n.267/00; 
 

Con votazione resa in modo palese e per alzata di mano, da cui risulta: 

- votanti: n.      8            ;  
- astenuti: n.    3 (Cotta Ramusino /Piovera /Zerbini);  
- favorevoli:  8        ;  
- contrari: n.    //                       . 

 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. DI DETERMINARE l’aliquota dell IMU , anno 2016, al 4,9 per mille con detrazione di Euro 200,00 
per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, relative pertinenze e fattispecie ad esso 
equiparate,classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9; 
 

2. DI DETERMINARE l’aliquota IMU, anno 2016, al 9,8 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili 
ad eccezione di quelle per cui l’imposta è stata abolita e/o esclusa; 
 

3. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio ai sensi 
dell’art. 13 comma 15 D.L. 201/2011, L. 214/2011, e della nota MEF prot.n. 5343/2012 del 6 aprile 
2012. 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : RUGGIA SILVIA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : D.ssa Maria Luisa Pizzocchero 

___________________________________ 
 

TECNICA  Favorevole 17/05/2016 F.to:DR 
SANTINI 
Roberto 

Firma 

CONTABILE Favorevole 17/05/2016 F.to:DR 
SANTINI 
Roberto 

 

     
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 07/06/2016 al 22/06/2016  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
 Il Messo Comunale 

F.to Rag. G. Giuliani 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Responsabile del Servizio Amm.vo 

Dr Sabrina Marzola 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 
 
 

 Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

 Il Responsabile del Servizio Amm.vo 
F.to Dr Sabrina Marzola 

 
 


