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CITTÀ DI OLGIATE COMASCO 
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Piazza Volta, 1 – tel. 031/994611 – Fax. 031/944792 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ORIGINALE N° 25 del 27/04/2016 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI – ANNO 2016 

 

 

L'anno 2016, addì  ventisette del mese di aprile  alle ore 21:00, nella sede comunale, previa 

notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini previsti dalla legge, si è riunito il 

CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione. 

 

Intervengono i signori: 

 

 

Cognome e Nome P Cognome e Nome P 

LIVIO MARIA RITA X VERCELLINI PAOLA X 

MORETTI SIMONE X BIANCHI PATRIZIA X 

GABAGLIO IVANO X DE MARTINO FABIO X 

CERCHIARI LUCA X BERTANI EZIO X 

BERNASCONI MARIELLA X BIANCHI LANFRANCO X 

AMICO ANGELO X CAMMARATA DANIELA X 

MOLTENI LAURA X CASTELLI IGOR X 

SPINA RENATO X BERNASCONI MARCO X 

MANCUSO STEFANIA X   

 

Presenti: 17       Assenti: 0 

 

 

Partecipa  il Segretario Generale  Dott. Emilio Ferrante. 

 

 Il Sindaco,  Prof.ssa Maria Rita Livio, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto all’ordine del giorno: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI – ANNO 2016 

 

 

Il Sindaco – Presidente, Prof.ssa Maria Rita Livio, introduce l’argomento segnato all’ O.d.G. e 

passa la parola all’Assessore Dott.ssa Laura Molteni per presentare nel dettaglio il provvedimento 

in discussione; 

 

Per quanto non riportato nel presente atto si fa rinvio alla trascrizione di quanto si è potuto rilevare 

dalla registrazione effettuata durante la seduta medesima e la stessa sarà depositata presso l’Ufficio 

Segreteria. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- l’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 

639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’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; 

- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 

dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della TASI è il 

possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di 

aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, 

dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 

immobiliari di cui al comma 669; 

- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per 

l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 

per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 

Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ai sensi del comma 

676. Il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la 

somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 

all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per 

mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, 

l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 
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Viste: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 21/5/2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per l’applicazione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 21/5/2014 con la quale sono state approvate le 

aliquote IMU per l’anno 2014; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 21/5/2014 con la quale sono state approvate le 

aliquote TASI per l’anno 2014; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31/3/2015 con la quale sono state confermate le 

aliquote TASI per l’anno 2015; 

 

Richiamati: 

- l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27 comma 8 della 

Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali … è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione”; 

- l’art.1 comma 169 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 

aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 

bilancio di previsione; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015, il quale ha differito il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 al 31 marzo 2016; 

- Il Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 

relativo alle competenze del Consiglio Comunale; 

Visto l’articolo 172 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

VISTO l’art. 38, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 e ritenuto il presente argomento “urgente ed 

improrogabile”; 

 

PRESO ATTO: 

 del parere favorevole espresso a norma dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, nel 

testo oggi vigente, del responsabile dell’Area Economica/Finanziaria e Tributi in ordine alla 

regolarità tecnico-amministrativa; 

 del parere favorevole espresso a norma dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, nel 

testo oggi vigente, del Responsabile dell’Area Economica/Finanziaria e Tributi in ordine 

alla regolarità contabile; 
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Vista lo schema di deliberazione agli atti del Consiglio Comunale; 

 

CON voti n. 13 favorevoli essendo 17 i presenti di cui 13 votanti e n. 4 astenuti (Bertani Ezio, 

Bianchi Lanfranco e Cammarata Daniela del gruppo Indipendenti Centro Destra; Castelli Igor del 

gruppo Lega Nord & Liberali); 

 

DELIBERA 

 

1) di confermare per l’anno 2016 le seguenti aliquote IMU: 

 

 - ALIQUOTA  4,00 per mille   

per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze 

(verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima 

consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1,4 per mille - somma 

IMU + TASI = 5,4 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU) 

  

 ALIQUOTA  9,90 per mille 

per unità immobiliari concesse in uso dal possessore ai propri parenti in linea retta e collaterale fino 

al 2^ grado e da questi utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze nei limiti previsti 

dalla normativa vigente (n. 1 cat. C2 n. 1 cat. C6 n. 1 cat. C7) 

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima 

consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero“- somma 

IMU + TASI = 9,9 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU) 

 

 -  ALIQUOTA  9,40 per mille  

per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, (esclusi fabbricati cat. D5) 

esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 

2014)  

per gli immobili del gruppo catastale “C3”  Laboratori per arti e mestieri 

 (verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima 

consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” - somma 

IMU + TASI = 9,4 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU) 

 

 - ALIQUOTA  10,60 per mille  

per tutti gli altri immobili, compresi fabbricati cat. D5 e comprese aree edificabili 



Verbale di Consiglio N° 25 del  27/04/2016 

 (verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima 

consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” - somma 

IMU + TASI = 10,6 per mille, pari ad aliquota massima IMU) 

 

2) di determinare le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 

anno 2016: 

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi 

l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo 

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 

principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 

quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; 

3) Di dare atto che i  servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte, 

sono individuati all’art. 35 del Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) 

approvato con Deliberazione Consiliare n. 28 del 21/05/2014 e che i relativi costi complessivi di 

riferimento per l’anno 2016 sono i seguenti: 

 

illuminazione pubblica == 

sicurezza pubblica          == 

manutenzione delle strade compreso sgombero neve €  180.000,00 

servizi demografici == 

servizi tributari == 

servizi finanziari == 

servizi tecnici == 

funzionamento degli organi istituzionali == 

segreteria generale == 

pubblica istruzione (esclusi tutti i servizi a domanda individuale 

quali mensa, trasporti, ecc.)  

== 

cultura == 

servizi cimiteriali == 

funzioni nel campo dello sviluppo economico (SUAP) == 

servizi socio-assistenziali == 

 

4) di approvare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 

indivisibili) anno 2016 : 

- ALIQUOTA  1,4 per mille  
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Abitazioni Principali in categoria A/1 A/8 e A/9 relative pertinenze come definite e dichiarate ai 

fini IMU 

 

- ALIQUOTA  1,4 per mille  

Unità immobiliari costruite e destinate dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locate 

 

- ALIQUOTA  1,0 per mille  

Fabbricati categoria  D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” 

 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2016; 

 

5) di procedere all’invio della presente deliberazione e del regolamento allegato per via telematica, 

mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 

secondo le modalità specificate dalla circolare del Ministero delle Finanze prot. 4033/2014.” 

 

6) di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Cinzia Vecchio e che lo stesso avrà 

termine entro 30 giorni; 

 

Allegati: 

- Pareri 

 

DOPO DI CHE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON voti n. 13 favorevoli essendo 17 i presenti di cui 13 votanti e n. 4 astenuti (Bertani Ezio, 

Bianchi Lanfranco e Cammarata Daniela del gruppo Indipendenti Centro Destra; Castelli Igor del 

gruppo Lega Nord & Liberali); 

 

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D. Lgs. 267/2000; 
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______________________________________________________________________________ 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il Sindaco  

  Prof.ssa Maria Rita Livio 

Il Segretario Generale 

  Dott. Emilio Ferrante 

  

(sottoscritto digitalmente) (sottoscritto digitalmente) 

________________________________________________________________________________ 

 


