
 
 
 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER  
L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU 
ANNO 2016 

 
 
 

 

L’anno 2016, il giorno 19, del mese di Aprile, alle ore 21.00, in Biassono, nella sede municipale 

di Villa Verri, si è riunito il Consiglio comunale. 

 
 
Risultano presenti i seguenti n. 11 amministratori in carica: 
 
 

Nome Qualifica Presente Nome Qualifica Presente 

Flavio CAZZANIGA Consigliere SI Sergio MOTTA Consigliere SI 

Angelo Piero MALEGORI 
Sindaco - 

Borgomastro 
SI Claudio Adriano SAINI Consigliere SI 

Umberto SCADROGLIO Consigliere NO Alessio ANGHILERI Consigliere NO 

Silvano MEREGALLI Consigliere_Ass SI Gabriella ROMAGNOLI Consigliere SI 

Davide VALTORTA Consigliere NO Maddalena GALBIATI Consigliere SI 

Donato CESANA Consigliere NO Giordano COLOMBO Consigliere SI 

Luciano CASIRAGHI Consigliere_Ass SI Mauro Lorenzo ROSSI Consigliere NO 

Nadia BERETTA Consigliere_Ass SI Alberto CASPANI Consigliere SI 

Gabriele GALBIATI Consigliere_Ass NO    

 
 
 
Assiste il Segretario Generale dott. Francesco MIATELLO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
 
Assume la Presidenza il Sig. Sindaco - Borgomastro Angelo Piero MALEGORI , in qualità di 
Sindaco Borgomastro, il quale riconosciuta valida l’adunanza dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
 

 

  

 

 

COMUNE DI  
BIASSONO  
(MB) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 
NUMERO 15 DEL 19/04/2016 



OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2016  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Udita in merito la relazione illustrata dal Vice Sindaco Luciano CASIRAGHI; 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 

2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza 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. 
 

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 (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che l’istituzione della IUC lascia 
salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU ; 

 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, 

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale 

propria “IMU”; 
 

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito 
con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L.   n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla 
Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 
n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5, dalla Legge di 
stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 , G.U. 29.12.2014, dal  Decreto Legge 24-01-2015 
n. 4 (GU n. 19 del 24-1-2015) e delle modificazioni intervenute in materia nel corso delle annualità 2014 e 2015; 
 

  VISTA la legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016); 
 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30/06/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per 
la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), esecutiva ai sensi di legge;  

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 24/07/2015 con la quale sono state approvate aliquote e 
detrazioni IMU per l’anno 2014, esecutiva ai sensi di legge ;  

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 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. 
 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle 
norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) 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 ; 
 

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”. 
 

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 01 marzo 2016 (GU Serie Generale n.55 del 7-3-2016) rubricato “Ulteriore 
differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da 
parte degli enti locali, ad eccezione delle citta' metropolitane e delle province, per le quali lo stesso termine viene 
ulteriormente differito al 31 luglio 2016.” con il quale è stato disposto l’ ulteriore differimento del termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione 2016 degli Enti Locali al 30 aprile 2016; 

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; 

 



TENUTO  CONTO  della consistenza del patrimonio immobiliare insistente sul territorio del Comune di Biassono, 
del  gettito  IMU  nell’annualità  2015,  delle  modifiche  applicative del tributo introdotte nel corso dell’anno 2014, 2015 e 
2016, nonchè delle specifiche necessità emerse in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l’anno 2016; 
 

RITENUTO, conseguentemente, di dovere confermare, per l’anno 2016, le aliquote dell’imposta municipale propria 

“IMU” già vigenti per l’anno 2015, come di seguito riportato: 

• Abitazioni principali e pertinenze, come definite ai fini IMU, relativamente ad abitazioni principali censite in categoria 

catastale A1/A8/A9: ALIQUOTA 4,6 per mille, con detrazione di € 200,00 da applicarsi in base ai criteri determinati dal 
D.L 201/2011; 

• Fabbricati ad uso produttivo classificati in categoria catastale D: ALIQUOTA 8,4 per mille; 

• Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti e familiari: ALIQUOTA 4,6 per mille; dandosi atto che ai fini della 
applicazione di tale aliquota dovranno essere soddisfatti i seguenti requisiti e rispettate le seguenti procedure: 
1. L’unità immobiliare deve essere concessa in uso gratuito a parenti  in linea retta fino al primo grado (genitori e figli) 

e/o collaterale sino al secondo (fratelli e sorelle) e/o ad affini entro il primo grado (suoceri/e). L’aliquota agevolata 
può essere utilizzata anche in caso di titolarità pro quota di diritti reali di godimento sugli immobili concessi in uso 
gratuito; 

2. L’unità immobiliare deve essere adibita dal soggetto che fruisce della concessione a propria abitazione principale 
così come definita ai fini IMU ai sensi dell’art. 13, c. 2, D.L. 201/2011; 

3. L’aliquota di cui al presente punto può essere applicata anche alle pertinenze, così come definite ai fini IMU e nei 
limiti di quanto previsto dall’art. 13, c. 2, D.L. 201/2011, eventualmente concesse in uso gratuito unitamente alla 
unità immobiliare principale.   

4. L’aliquota di cui al presente punto può essere utilizzata esclusivamente per la parte dell’anno limitatamente alla 
quale la destinazione a propria abitazione principale da parte del soggetto utilizzatore dell’unità immobiliare 
concessa in uso gratuito, si verifica; 

5. Ai fini della fruizione della aliquota agevolata per immobile concesso in uso gratuito il soggetto concedente presenta 
entro il 31/12/2016 apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, predisposta su appositi modelli redatti dal 
Comune, specificando le informazioni ivi richieste.  
La presentazione della dichiarazione sostitutiva entro il predetto termine costituisce adempimento tassativo da 
intendersi obbligatorio a pena di decadenza e di inapplicabilità del beneficio, non diversamente sostituibile o 
integrabile.  
I contribuenti che abbiano fruito dell’aliquota ridotta per l’anno di imposta 2015 non sono tenuti a presentare una 
nuova dichiarazione sostitutiva per l’anno 2016 a condizione che le circostanze dichiarate per la precedente 
annualità di imposta non abbiano subito variazioni.  
Nel caso del venir meno delle condizioni richieste per la fruizione del beneficio IMU il contribuente è tenuto a 
trasmettere, entro 90 giorni dal verificarsi dell’evento, apposita comunicazione indirizzata all’Ufficio Tributi del 
Comune di Biassono. Il mancato invio della comunicazione si considera come omessa denuncia di variazione. 
Non si ritengono in ogni caso utili, ai fini della fruizione della aliquota agevolata di cui al presente punto, 
dichiarazioni sostitutive eventualmente già in precedenza presentate per altri tributi. 

• Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti e familiari di cui all’art. 1, c. 10, L. 208/2015: ALIQUOTA 4,6 per 

mille; dandosi atto che, nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma richiamata,  per tale casistica risulterà applicabile 
la riduzione del 50% della base imponibile dalla stessa prevista; 

• Aree edificabili: ALIQUOTA 8,2 per mille; 

• Altre tipologia di immobile cui applicare l’aliquota base di cui all’art. 13, c. 6, D.L. 13/2011: ALIQUOTA 8.2 per mille; 
dandosi atto che, ai fini della disciplina delle caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta degli immobili ai fini della fruizione 
della riduzione della base imponibile al 50% di cui all'art. 13, c. 3 D.L. 201/2011, dovrà farsi riferimento a quanto previsto 
dal Regolamento Comunale di applicazione della IUC – Capitolo IMU; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 
267 del 18/08/2000; 
 

PRESO ATTO che nella discussione sono intervenute le seguenti persone: 

- Sindaco Borgomastro/Presidente sig. Angelo Piero Malegori; 

- Consigliere dott. Alberto Caspani; 

- Consigliera dott.ssa Gabriella Romagnoli; 
 

Il testo integrale degli interventi, trascritto da supporto informatico, è depositato agli atti d’ ufficio.  
 

PRESO ATTO, ultimati gli interventi, che il Sindaco Borgomastro/Presidente lascia la parola ai Consiglieri Comunali per le 
dichiarazioni di voto: 

- Consigliere dott. Alberto Caspani che esprime, a nome del gruppo consiliare Lista per Biassono, il voto contrario alla 
proposta di deliberazione; 

- Consigliere sig. Giordano Colombo che esprime, a nome del gruppo consiliare CDL – Cristiani Democratici, il voto 
favorevole alla proposta di deliberazione;  

- Consigliera dott.ssa Gabriella Romagnoli che esprime, a nome del gruppo consiliare PD, il voto favorevole alla 
proposta di deliberazione; 

- Consigliere sig. Sergio Motta che esprime, a nome del gruppo consiliare Lega Nord per l’ Indipendenza della Padania, 
il voto favorevole alla proposta di deliberazione. 

 

VOTAZIONE: 
Con 10 voti favorevoli 1 contrario (dott. Alberto Caspani) e nessun astenuto, espresso per alzata di mano, essendo 11 
presenti e 11 i votanti. 



 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ; 
 

2) di determinare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2016 già 

vigenti per l’anno 2015: 

• Abitazioni principali e pertinenze, come definite ai fini IMU, relativamente ad abitazioni principali censite in categoria 

catastale A1/A8/A9: ALIQUOTA 4,6 per mille, con detrazione di € 200,00 da applicarsi in base alle regole determinate 
dal D.L 201/2011; 

• Fabbricati ad uso produttivo classificati in categoria catastale D: ALIQUOTA 8,4 per mille; 

• Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti e familiari: ALIQUOTA 4,6 per mille; dandosi atto che ai fini della 
applicazione di tale aliquota dovranno essere soddisfatti i seguenti requisiti e rispettate le seguenti procedure: 
1. L’unità immobiliare deve essere concessa in uso gratuito a parenti  in linea retta fino al primo grado (genitori e 

figli) e/o collaterale sino al secondo (fratelli e sorelle) e/o ad affini entro il primo grado (suoceri/e). L’aliquota 
agevolata può essere utilizzata anche in caso di titolarità pro quota di diritti reali di godimento sugli immobili 
concessi in uso gratuito; 

2. L’unità immobiliare deve essere adibita dal soggetto che fruisce della concessione a propria abitazione principale 
così come definita ai fini IMU ai sensi dell’art. 13, c. 2, D.L. 201/2011; 

3. L’aliquota di cui al presente punto può essere applicata anche alle pertinenze, così come definite ai fini IMU e nei 
limiti di quanto previsto dall’art. 13, c. 2, D.L. 201/2011, eventualmente concesse in uso gratuito unitamente alla 
unità immobiliare principale.   

4. L’aliquota di cui al presente punto può essere utilizzata esclusivamente per la parte dell’anno limitatamente alla 
quale la destinazione a propria abitazione principale da parte del soggetto utilizzatore dell’unità immobiliare 
concessa in uso gratuito, si verifica; 

5. Ai fini della fruizione della aliquota agevolata per immobile concesso in uso gratuito il soggetto concedente 
presenta entro il 31/12/2016 apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, predisposta su appositi modelli 
redatti dal Comune, specificando le informazioni ivi richieste.  
La presentazione della dichiarazione sostitutiva entro il predetto termine costituisce adempimento tassativo da 
intendersi obbligatorio a pena di decadenza e di inapplicabilità del beneficio, non diversamente sostituibile o 
integrabile.  
I contribuenti che abbiano fruito dell’aliquota ridotta per l’anno di imposta 2015 non sono tenuti a presentare una 
nuova dichiarazione sostitutiva per l’anno 2016 a condizione che le circostanze dichiarate per la precedente 
annualità di imposta non abbiano subito variazioni.  
Nel caso del venir meno delle condizioni richieste per la fruizione del beneficio IMU il contribuente è tenuto a 
trasmettere, entro 90 giorni dal verificarsi dell’evento, apposita comunicazione indirizzata all’Ufficio Tributi del 
Comune di Biassono. Il mancato invio della comunicazione si considera come omessa denuncia di variazione. 
Non si ritengono in ogni caso utili, ai fini della fruizione della aliquota agevolata di cui al presente punto, 
dichiarazioni sostitutive eventualmente già in precedenza presentate per altri tributi. 

• Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti e familiari di cui all’art. 1, c. 10, L. 208/2015: ALIQUOTA 4,6 per 

mille; dandosi atto che, nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma richiamata,  per tale casistica risulterà applicabile 
la riduzione del 50% della base imponibile dalla stessa prevista; 

• Aree edificabili: ALIQUOTA 8,2 per mille; 

• Altre tipologia di immobile cui applicare l’aliquota base di cui all’art. 13, c. 6, D.L. 13/2011: ALIQUOTA 8.2 per mille; 
dandosi atto che, ai fini della disciplina delle caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta degli immobili ai fini della fruizione 
della riduzione della base imponibile al 50% di cui all'art. 13, c. 3 D.L. 201/2011, dovrà farsi riferimento a quanto previsto 
dal Regolamento Comunale di applicazione dell'IMU; 

 

3) di dare atto che le aliquote e detrazioni così determinate hanno efficacia  dal 1 gennaio 2016; 
 

4) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nella forme di legge; 
 

IN SEGUITO 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA  la proposta  del Sindaco Borgomastro/Presidente di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva; 
  
RITENUTO dover accogliere la proposta; 
 

VOTAZIONE: 
Con 10 voti favorevoli 1 contrario (dott. Alberto Caspani) e nessun astenuto, espresso per alzata di mano, essendo 11 
presenti e 11 i votanti. 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.18 agosto 
2000, n. 267. 
 
 
ALLEGATI: 

- Pareri ai sensi dell’art. 49 del  D.Lgs 18.08.2000 n. 267.    
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2016

Ufficio Tributi ed Affissioni

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

11/04/2016

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi ed Affissioni)

Data

Parere Favorevole

dott. Giuseppe MAFFUCCI

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

11/04/2016

Ufficio Ragioneria

Data

Parere Favorevole

dott. Giuseppe MAFFUCCI

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 
 
 IL SINDACO/PRESIDENTE     IL SEGRETARIO GENERALE 
Sig. Angelo Piero MALEGORI       dott. Francesco MIATELLO 
 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 
Copia della presente deliberazione viene affissa in pubblicazione all’Albo pretorio comunale in data 
odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi. Ne viene disposta la comunicazione ai Capigruppo 
consiliari. 
 
 
Biassono, 10/05/2016                              IL SEGRETARIO GENERALE 
         dott. Francesco MIATELLO 

 
 
 
 

_______________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune di Biassono per 15 

giorni consecutivi. Essa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il giorno 20/05/2016. 

 
 
Biassono, 25/05/2016                          IL SEGRETARIO GENERALE 
          dott. Francesco MIATELLO 

 
 
 
 
 
 


