
 

 

 

 

ORIGINALE 

 

CCCOOOMMMUUUNNNEEE    DDDIII   BBBRRREEEBBBBBBIIIAAA   
Provincia di Varese 

 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  3  del Registro delle Delibere di Consiglio Comunale dell’ anno 2016 
 

L’anno DUEMILASEDICI,    addì  TRENTUNO  del mese  di    MARZO  alle ore   21:00, 
presso la Sala Conferenze ubicata al 1° Piano della Fondazione Terzoli, previa notifica degli inviti 
personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ORDINARIA in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione con il seguente argomento all’ordine 
del giorno : 
 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 
2016  
 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica P A Cognome e Nome Carica P A 

GIOIA DOMENICO SINDACO X  CAMPEGGI PIER UGO Consigliere X  

BARANZELLI PIETRO Consigliere X  FERRO' DANIELE Consigliere X  

RIVA PAOLO Consigliere X  PEDRETTI ANTONIO Consigliere X  

BRUGHERA GIULIO Consigliere X  MAGNI ALESSANDRO Consigliere X  

MORONI ANGELA MARIA Consigliere X  GIACOMAZZI KRISTIAN Consigliere X  

CAZZOLA LORENZA SONIA Consigliere X  AUTOVINO GIUSEPPE Consigliere X  

MOROSI GIANCARLA Consigliere X      

 
Presenti: 13   Assenti: 0 

 
Partecipa con le funzioni previste dall’art. 97 comma 4 lettera A del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000  il 
Segretario Comunale  Dott.ssa Carmela Lozietti. 
 
 Il Sindaco, Domenico Gioia, assunta la presidenza, e constatata la legalità dell’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno. 



 

 

 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2016 
 

Sull’argomento relaziona l’Assessore Ferrò Daniele. 

 

Il Consigliere Comunale di Minoranza Magni Alessandro prende atto che il Governo torna sulle 

posizioni del Governo della Lega. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1 comma 169 della L. 296 del 27/12/2006 che testualmente recita: “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 altresì l’art. 193 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 1 comma 

444 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nella parte in cui prevede che i comuni possano 

modificare aliquote e tariffe di propria competenza entro il termine di cui al comma 2 del predetto 

art. 193; 

 

DATO ATTO che il termine di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 

corrente è slittato al 30 Aprile 2016; 

 

PREMESSO CHE: 

 

 l’art. 13 c. 1 del D.L. 06/12/2011 n° 201 convertito con L. 22/12/2011 n° 214 ha anticipato 

in via sperimentale a decorrere dal 2012 l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU) di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011; 

 ai sensi dell’art. 13 c. 6 del D.L. 06/12/2011 n° 201 citato i Comuni con deliberazione del 

Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 hanno facoltà di 

modificare l’aliquota base dell’Imposta di ± 0,3 punti percentuali; 

 ai sensi dell’art. 13 c. 7 e segg. del D.L. 06/12/2011 n° 201 citato i Comuni con 

deliberazione del Consiglio Comunale hanno facoltà di modificare le aliquote base per 

abitazioni principali e pertinenze, fabbricati rurali strumentali, immobili non produttivi di 

reddito fondiario ovvero fabbricati costruiti e destinati alla vendita, entro i limiti fissati dalla 

medesima normativa; 

 ai sensi dell’art. 13 c. 10 del D.L. 06/12/2011 n° 201 citato la detrazione per l’abitazione 

principale è stabilita in € 200,00 elevabile sino a concorrenza dell’imposta nel rispetto 

dell’equilibrio di bilancio; 

 

ATTESO CHE l’art. 1, commi 707 e 708, della L. n. 147 del 27/12/2013 (Legge Stabilità 

2014), ha sancito: 

- comma 707: “(… omissis …) L'imposta municipale propria non si applica al possesso 

dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 

7 e la detrazione di cui al comma 10”; 

- comma 708: “A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui 

all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 



 

 

22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.”; 

 

ATTESO ALTRESI’ CHE con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 

208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) sono state apportate importanti variazioni alla IUC in 

particolare per TASI su abitazione principale ed IMU su terreni agricoli: 

 

- IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): le impostazioni valide per 

gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di 

comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una 

impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi 

casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno 

dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c'è la 

condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la 

residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, 

A8 e A9) Per ulteriori dettagli consultare la sezione Comodato gratuito; 

-   IMU Terreni agricoli - esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare 

Giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD - 

l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre 

completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione 

previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 

introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i terreni agricoli 

concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP; 

-   TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i 

proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino 

l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le 

abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9); 

-  Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate 

a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza 

anagrafica;  

-  TASI Immobili Merce: viene imposta per legge la TASI sugli immobili merce (purchè non 

venduti o locati) con aliquota all'1 per mille con facoltà per il Comune di portarla al 2,5 per 

mille;  

-  TASI altre abitazioni in caso di locazione (la norma è chiara e quindi la riportiamo così 

comè): «Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad 

abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il 

possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo 

all’anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 

2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta 

percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di 

versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del 

tributo»;  

-  Abrogata l'IMUS  (IMU secondaria): ancor prima di entrare in vigore viene abrogata 

l'IMUS o IMU secondaria, tributo previsto dalla riforma del federalismo fiscale (Art. 11 del 

D. Lgs. n. 23 del 2011). Il D. Lgs. n. 23 del 2011 prevedeva infatti l'istituzione dell'Imposta 

Municipale Secondaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi e aree 

http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20151230&numeroGazzetta=302&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=SO&numeroSupplemento=70&estensione=pdf&edizione=0
http://www.amministrazionicomunali.it/iuc/comodato_gratuito.php


 

 

pubbliche, il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla 

pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, insieme al canone per l'autorizzazione 

all'installazione dei mezzi pubblicitari; 

-   Nessun aumento di tributi regionali e locali: per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle 

leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di 

aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. La 

sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) e agli enti locali che deliberano il 

predissesto o il dissesto finanziario; 

-  IMU e TASI Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone 

concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando 

l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento; 

-  Esclusione dei macchinari cosidetti "imbullonati" dalla determinazione diretta delle 

rendite catastali del Gruppo D ed E: "Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i 

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

produttivo."; 

-  Art. 133 - Anticipazione al 01/01/2016 del nuovo sistema sanzionatorio penale e 

amministrativo introdotto con il DLgs 158/2015 - Riduzione della sanzione minima per 

ravvedimenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza. 

 

RITENUTO pertanto di approvare le seguenti aliquote dell’I.M.U. per l’esercizio 2016 

come segue: 

 

 

 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazione principale solo categoria A/1- A/8 –

A/9 e relative pertinenze 

0,5%    

Immobili posseduti da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che l’immobile non risulti locato 

 

0,5 % 

Aliquota per la ex casa coniugale, e pertinenze, 

del soggetto passivo che, a seguito di 

provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli 

effetti civili del matrimonio, non risulta 

assegnatario di detta unità immobiliare, a 

condizione che il citato soggetto non sia titolare 

del diritto di proprietà o di altro diritto reale su 

un immobile destinato ad abitazione situato 

nello stesso comune ove è ubicata la casa 

coniugale; 

 

0,5% 

Aree edificabili  1,06% 



 

 

 

Altri fabbricati 

Terreni Agricoli 

1,06% 

1,06% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 

9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 

0,2 % 

 

 

RITENUTO altresì il mantenimento delle detrazioni come previste dall’art. 13 - comma 10 

- del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge 214/2011, per gli immobili destinati ad abitazione 

principale e relative pertinenze; 

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali ed in particolare l'art. 

175 del citato D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTI i favorevoli pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

CON VOTI n. 9 favorevoli e  n. 4 astenuti (Pedretti Antonio, Magni Alessandro, 

Giacomazzi Kristian e Autovino Giuseppe), essendo n. 13  i presenti di cui n. 9 i votanti, espressi 

per alzata di mano; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare con riferimento all'esercizio finanziario 2016, le aliquote e detrazioni 

dell’Imposta Municipale Propria, impropriamente detta anche Imposta Municipale Unica o 

IMU, nelle seguenti misure: 

 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazione principale solo categoria A/1- A/8 –

A/9 e relative pertinenze 

0,5%    

Immobili posseduti da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che l’immobile non risulti locato 

 

0,5 % 

Aliquota per la ex casa coniugale, e pertinenze, 

del soggetto passivo che, a seguito di 

provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli 

effetti civili del matrimonio, non risulta 

 

0,5% 



 

 

assegnatario di detta unità immobiliare, a 

condizione che il citato soggetto non sia titolare 

del diritto di proprietà o di altro diritto reale su 

un immobile destinato ad abitazione situato 

nello stesso comune ove è ubicata la casa 

coniugale; 

Aree edificabili  

 

1,06% 

Altri fabbricati 

Terreni Agricoli 

1,06% 

1,06% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 

9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 

0,2 % 

 

 

2. Di prendere atto che l’art. 1, commi 707 e 708, della L. n. 147 del 27/12/2013 (Legge 

Stabilità 2014), ha sancito: 

  

- comma 707: “(… omissis …) L'imposta municipale propria non si applica al possesso 

dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di 

cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10”; 

 

- comma 708: “A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui 

all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati 

rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 

201 del 2011.”; 

- comma 10, e seguenti della  Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ; 

 

3. Di stimare, conseguentemente in via presunta, il gettito complessivo dell’Imposta Municipale 

Propria in € 684.000,00 da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio 

finanziario 2016. 

 

4. Di disporre che l’Ufficio Tributi: 

 

 

- adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, 

delle aliquote deliberate; 

 

- trasmetta la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività della 

deliberazione di approvazione e comunque entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di 

previsione. 

 



 

 

Successivamente con  voti n. 9 favorevoli e  n. 4 astenuti (Pedretti Antonio, Magni Alessandro, 

Giacomazzi Kristian e Autovino Giuseppe), essendo n. 13 i presenti di cui n. 9 i votanti, espressi 

per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, 

comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
  



 

 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2016   
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
 
Il Sottoscritto Marianna Tancredi, Responsabile del Servizio interessato, esperita l’istruttori di 
competenza, esprime ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra indicata. 

 

  

 

Brebbia,  10/03/2016   il Responsabile del Servizio 

    Marianna Tancredi  
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 
 
La sottoscritta Marianna Tancredi, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Brebbia, 
esperita l’istruttoria di competenza, esprime ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267 PARERE FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 
sopra indicata. 
 
   
 
Brebbia,  10/03/2016 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
   Marianna Tancredi 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale 

  Domenico Gioia 
 

  Dott.ssa Carmela Lozietti 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della su estesa Deliberazione viene iniziata oggi 
(13/04/2016) per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art.32 della Legge n.69/2009. 
 
 

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale 

  (Marcella Petix)   (Dott.ssa Carmela Lozietti) 

 
Dalla residenza municipale di Brebbia, 13/04/2016  
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che la presente Deliberazione proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 è 
divenuta esecutiva il 31/03/2016.  
 

 Il Segretario Comunale 

   (Dott.ssa Carmela Lozietti) 

 
Dalla residenza municipale di Brebbia, 13/04/2016  
 

 
 
    
 
    

  
 

 _  __ 
 


