
COMUNE DI VERNATE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI MILANO

Deliberazione n.  14 

in data: 08/04/2016

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2016  IMU- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

OGGETTO:

L'anno DUEMILASEDICI addì OTTO del mese di APRILE alle ore 19:00 Solita sala delle Adunanze si 
è riunito il Consiglio Comunale. 

PresenteCognome e Nome

SMANDUCA CARMELA

SMORONI ANTONIO

SMOLTINI MARIA ANGELA

SMODOLO ALESSANDRO

SLISSI MADDALENA

NMAIOCCHI FABIO

NMAIONE SILVIO

All'appello risultano presenti:

Totale Presenti:  5 Totali Assenti:  2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE - DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA - il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO -  MANDUCA CARMELA dichiara aperta la 
seduta e invita a procedere alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2016  IMU- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sentito il consigliere Modolo che illustra il punto all’ordine del giorno; 
  
PREMESSO che l’art. 1 comma 639 della Legge di Stabilità 2014, ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (IUC) a decorrere dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 
TENUTO CONTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
- TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali 
- TARI (tassa rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore; 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 
n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :  
-  commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  
-  commi da 641 a 668 TARI (componente tassa rifiuti)  
-  commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  
-  commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)  
 
VISTI, in particolare, seguenti commi dell’art. 1 della Legge di stabilità 2014 : 
- 679. Il comune con regolamento di cui all’art.52 del D.Lgs 446/1997, può prevedere riduzioni ed 
esenzioni; 
- 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC; 

 
- 689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando 
in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e 
prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte 
degli enti impositori; 
 
- 690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al 
comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani; 
 
- 703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
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dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- 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; 
 
DATO ATTO che in ottemperanza al disposto di cui all’art. 172, lettera e) del D.lgs 267/2000, 
occorre determinare, per l’esercizio 2016, le tariffe e le aliquote di imposta; 
 
RICONOSCIUTA la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 1, comma 142, della Legge 27/12/2006 n.296; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’IRPEF, 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 purchè entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
DATO ATTO  CHE: 
 
1)il Decreto del Ministero dell’Interno  in data 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 254 del 31 ottobre 2015, come rettificato dal decreto in data 9 novembre 2015, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2015, con il quale il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione da parte degli enti locali per l’anno 2016, è stato differito al 31 marzo 2016; 
 
2)con Decreto del 1 marzo 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo  2016  il 
Ministero dell'Interno ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l'anno 2016 da parte degli enti locali e del DUP è ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 30 
aprile 2016, con eccezione delle Citta' metropolitane e delle province, per le quali il termine è 
differito al 31 luglio 2016;  
 
VISTA  la legge di stabilità anno 2016( legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 
del 30 dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi ed  
addizionali, delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con 
parziale eccezione per la TARI) e che recita: “26. Al fine di contenere il livello complessivo della 
pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno2016 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. Sono fatte salve, per il 
settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1,comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 
311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' la 
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possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di 
liquidita' di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui 
al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi 
dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il 
dissesto, ai sensi degli articoli 246 eseguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 
n. 267 del 2000.”. 
 
ATTESO che la legge di stabilità 2016 L. 28.12.2015 n. 208 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 novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune 
debba emanare disposizioni al riguardo sono: 
-Riduzione Imu per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni ( art. 1 
comma 10 ) . E’ riconosciuta una riduzione del 50% sulla 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 a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
-Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o 
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; 
-Ristabilito  135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli, 
anziché 75; 
- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato ( art. 1 comma 53 ); 
- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa a studenti 
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 
-Esclusione della determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie 
catastali dei gruppi “D” e “E”, i macchinari, congegni,attrezzature ed altri impianti funzionali allo 
specifico processo produttivo ( imbullonati ); 
 
VISTA la propria deliberazione n. 12    dell’8/4/2016   con la quale è stato approvato il 
Regolamento per l’applicazione della IUC-Imposta Unica Comunale ; 
 
TENUTO  CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 
si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IMU) ed alla Legge 27 Luglio 
2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 
RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2016 le medesime aliquote e detrazioni per le 
abitazioni principali deliberate nell’anno 2015 , come da prospetto allegato quale parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione , ed esprimere parere favorevole ; 
  
VISTO :  
-  il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000.  
-  lo Statuto Comunale;  
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-  il Regolamento Comunale di Contabilità;  
 
DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 sono stati richiesti e 
formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati; 
 
Con voti n. 5 favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 4 consiglieri presenti e votanti oltre il 
Sindaco 
 

DELIBERA 
 

 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
2) Di confermare ed approvare per l’anno 2016 le aliquote dell’anno 2015 per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria  (IMU ) come  da allegato che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
3) Di inviare la presente deliberazione , relativa all'imposta municipale propria (IMU), al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
Successivamente, voti n. 5 favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 4 consiglieri presenti e 
votanti oltre il Sindaco  
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi dell’art.134 del 
D.Lgs. 267/2000 
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ALLEGATO “A” 
 

ALIQUOTE IMU 2016 
 
 
ALIQUOTA TIPOLOGIA DI IMMOBILE DETRAZIONI 
 4 per mille 
  
 
 
 
 

Relativamente alle unità immobiliari, e pertinenze ammesse  
( una sola per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7 ) adibite ad 
abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche 
accatastate in A/1-A/8-A/9; 
 

€  200,00 
applicati 
all’imposta 
dovuta 

 7,60 per mille 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relativamente alle unità immobiliari con pertinenze 
ammesse, concesse  in comodato d’uso gratuito a parenti  di 
primo grado ( genitori-figli ) adibite ad abitazione principale, 
come definite dall’art. 13 comma 2 del D.L.201/2011 e fatta 
eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1-A/8-
A/9, dovrà presentare i seguenti requisiti: 
- il comodante deve risiedere nello stesso Comune. 
- Il comodante non deve possedere altri immobili in 

Italia ad eccezione della propria abitazione principale 
- Il comodato deve essere registrato. 

 Se il soggetto passivo di imposta ha concesso in 
comodato d’uso gratuito, avente le caratteristiche di cui 
sopra, dovrà presentare apposita  dichiarazione IMU 
all’ufficio tributi del Comune  , entro la data di scadenza 
della seconda rata, pena la non applicazione 
dell’aliquota. 

ABBATTIMENTO 
DEL 50% SULLA 
BASE 
IMPONIBILE 

8,10  per mille 
 
 

Relativamente a tutti  i terreni agricoli condotti e posseduti 
da non imprenditori agricoli professionali  o coltivatori 
diretti 

 

10,60  per mille 
 
 

Relativamente a tutte le aree fabbricabili  

7,80  per mille 
 
 

Relativamente a tutti i fabbricati appartenenti alle categorie“ 
D”  

 

10,60  per mille 
 
 

Relativamente a tutti gli altri fabbricati diversi da quelli di 
cui ai punti precedenti. 
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Qualora fosse disposto – con apposita modifica normativa- l’incremento delle aliquote di base 
attualmente vigenti, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote qui deliberate al 
fine di mantenere inalterato il gettito dell’imposta di competenza comunale. 
 
 
 
 
 

ESENZIONI 
 
1. ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE    
 
a) Abitazioni principali classificate in categoria  A/2-A/3-A/4-A/5-A/6/A/7 e relative pertinenze  
( una sola per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7 ) 
 b)  All’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che   
spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che l’abitazione stessa risulti vuota a disposizione dell’anziano o del disabile,  che potrebbe in 
qualunque momento rientrarvi,  o dell’eventuale coniuge o figli con lo stesso conviventi; 
c)   All’unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l’abitazione rimanga vuota a disposizione 
del cittadino non residente; 
d) Alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/92, ossia alle unità 
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi 
per le case popolari; 
e) All’unità immobiliare adibita ad abitazione principale assegnata al coniuge/ ex coniuge a seguito 
di separazione o divorzio; 
 
2. FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
 
3. FABBRICATI “MERCE” : Immobili posseduti da imprenditori edili non venduti o non locati. 
 
4.TERRENI AGRICOLI  osseduti o condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricli 
professionali di cui al’art. 1 del D.Lgs 29.03.2004 n. 99 iscritti nella previdenza agricola ed i terreni 
agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà indivisa e inusucapibile. 
 

RIDUZIONE 
 
50%  DELLA BASE IMPONIBILE IMU PER 
- COMODATO USO GRATUITO  SULLA BASE DEI REQUISITI DI LEGGE  
- FABBRICATI DI INTERESSE STORICO 
- FABBRICATI DICHIARATI NAGIBILI O INABITABILI 
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PROVINCIA DI MILANO

COMUNE DI VERNATE

Allegato alla DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione Consiglio Comunale N. 14 del 08/04/2016

DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2016  IMU- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

23/03/2016 Il Responsabile Del Settore

F.to  COMPIANI ILEANA

X

Pareri espressi in applicazione art.49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità tecnica 
parere

Favorevole Contrario

Vernate,

Contrario

Vernate,

Favorevole

Pareri espressi in applicazione art.49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità contabile 
parere

X

F.to  COMPIANI ILEANA

Il Responsabile Servizi Finanziari23/03/2016
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MANDUCA CARMELA F.to BELLAGAMBA PATRIZIA

Si certifica che questa deliberazione sarà affissa in copia all'albo Comunale il giorno  11/04/2016 e 
vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BELLAGAMBA PATRIZIA

Vernate, addì 11/04/2016

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio
A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08/04/2016:

essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile

F.to BELLAGAMBA PATRIZIA

IL SEGRETARIO COMUNALEVernate, Lì 26/04/2016

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

BOZZATO ELISABETTA

11/04/2016Vernate, addì 


