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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 7 DEL 11   Aprile   2016 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’APPLIC AZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA PER L’ANNO 2016.                 

 

 
Il giorno 11 Aprile 2016 alle ore 20:30 nella sala consiliare, si e' riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, 
previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri: 
 
 

1) ALFREDO SIMONE NEGRI     12) CARMINE FABIO RAIMONDO  

2) GIOVANNI BIANCO     13) ROSARIA TODARO  

3) NICOLA BERSANI     14) FABIO ALTITONANTE  

4) MARCO POZZA     15) CARMELO INSINSOLA  

5) PAOLA PIAZZA     16) ALDO GUASTAFIERRO  

6) ELEONORA CARDOGNA     17) STEFANO CELLA  

7) FULVIO PALADINI       

8) VINCENZO PRIMERANO       

9) LEONARDO BORRELLI       

10) GIANFRANCO LODDO       

11) LAURA GIRELLI  

 
Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri: ROSARIA TODARO  FABIO 
ALTITONANTE  ALDO GUASTAFIERRO  VINCENZO PRIMERANO           
 
 
Presiede il Presidente del Consiglio Comunale: GIOVANNI BIANCO 

Partecipa il Segretario Generale Dott. BRUNO ANNA MARIA 
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OGGETTO:  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA PER L’ANNO 2016. 

 

RELAZIONE 

 

Vista la Legge n. 147/2013 (legge di Stabilità 2014), che ha ridefinito la fiscalità immobiliare dei 

Comuni, istituendo a partire dal 1° gennaio 2014 un nuovo tributo: l'Imposta Unica Comunale (IUC), 

formalmente unitaria ma sostanzialmente articolata in tre diverse forme di prelievo: 

1. una componente di natura patrimoniale o immobiliare: l'imposta municipale propria (IMU), 

dovuta dal possessore di immobili cioè dal proprietario o titolare del diritto reale sugli stessi, 

escluse le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 e A/9 per le quali 

l'imposta resta dovuta; 

2. una componente sui servizi indivisibili: il tributo per i servizi indivisibili (TASI), erogati dal 

Comune, quali l'illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, l'assistenza sociale ecc., 

dovuta dal possessore o dall'utilizzatore dell'immobile, comprese le abitazioni principali come 

definite nella normativa IMU; 

3. una componente sui rifiuti: la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare con i propri 

proventi i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dovuta dall'utilizzatore o dal 

possessore dell'immobile. 

 

Visto il regolamento che ha istituito nel nostro Comune l’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato 

con delibera di C.C. n. 25 del 29/07/2014 e ss.mm.ii.; 

 

Vista la delibera n. 16/2015 con cui il Consiglio Comunale ha determinato le aliquote della 

componente IMU (Imposta Comunale sugli Immobili) per l’anno 2015; 

 

Considerato che l'articolo 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 (stabilità 2016), non consente di 

introdurre nuovi tributi o aumenti di aliquote e tariffe né tanto meno di abolire benefici già 

deliberati (aliquote agevolate, riduzioni, detrazioni) che comunque inciderebbero sul carico fiscale 

dando luogo ad un innalzamento della tassazione; 

 

Tenuto conto del gettito IMU registrato nell’anno 2015, delle specifiche necessità del bilancio di 

previsione 2016 e della volontà di ridurre ulteriormente rispetto al 2015 la pressione fiscale locale, 

introducendo un’aliquota particolare, nella misura del 9,00 per mille, in favore di quei proprietari 

che decidono di cedere in locazione i propri immobili, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, 

nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare, con contratto registrato a 

soggetto ivi residente; 

 

Dato atto che ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 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 e che comunque questi avranno effetto, anche se approvati 

successivamente a tale data, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 1/03/2016, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 7/03/2016, 

con cui è stato stabilito il differimento del termine per l’approvazione del bilancio annuale di 

previsione degli enti locali per l’anno 2016 al 30/04/2016; 

 
Tutto ciò considerato, la Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale: 
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1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2. di determinare la misura delle aliquote relative all’Imposta Municipale Propria come segue: 

 

• Aliquota 4,50 per mille abitazione principale nelle categorie catastali A/1 – A/8 – 

A/9 e relative pertinenze 

 

• Aliquota 7,60 per mille alloggi iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella 

categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità 

immobiliare, concessi in locazione dal proprietario o 

titolare di diritto reale di godimento alle condizioni 

definite dall’accordo locale per la Città di Cesano Boscone 

del 23/07/1999, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 

n. 431/1998, aggiornato per l’aspetto economico all’anno 

2016. 

Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la 

presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da 

parte dei soggetti passivi (proprietari o titolari di diritti 

reali di godimento delle unità immobiliari locate), di 

un'apposita dichiarazione attestante i dati catastali 

dell'alloggio ed in generale dei dati contrattuali, compresa 

la data di registrazione, entro il 31/12 dell'anno di stipula 

ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme 

vigenti in materia. Qualora venga meno il requisito per 

usufruire dell'aliquota sia durante il contratto sia a 

scadenza dello stesso, il soggetto passivo deve presentare 

apposita dichiarazione di cessazione. 

 

• Aliquota 9,00 per mille alloggi iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella 

categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità 

immobiliare, concessi in locazione dal proprietario o 

titolare di diritto reale di godimento, con contratto 

registrato a soggetto ivi residente. La stessa aliquota si 

applica anche per le unità immobiliari con finita locazione 

conseguente al decreto di convalida di sfratto, fino alla 

liberazione dell’alloggio. 

Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta 

9,00 per mille è la presentazione, a pena di decadenza dal 

beneficio, da parte dei soggetti passivi (proprietari o 

titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari 

locate), di un'apposita dichiarazione attestante i dati 

catastali dell'alloggio ed in generale dei dati contrattuali, 

compresa la data di registrazione, entro il 31/12 dell'anno 

di stipula, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle 

norme vigenti in materia. Qualora venga meno il requisito 

per usufruire dell'aliquota sia durante il contratto sia a 

scadenza dello stesso, il soggetto passivo deve presentare 

apposita dichiarazione di cessazione. Per l’anno 2016 - 
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primo anno di applicazione - la dichiarazione dovrà essere 

presentata entro il 31/12/2016. 

 

• Aliquota 10,60 per mille per tutti gli altri immobili 

 

3. di determinare in € 200,00 la detrazione per l’unità adibita ad abitazione principale e relative 

pertinenze; 

 

4. di dare altresì atto che: 

• tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide anche per gli anni 

successivi anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169, 

della L. n. 296/2006; 

• l’introduzione dell’aliquota ridotta del 9,00 per mille in favore dei contribuenti che 

concedono in locazione alloggi iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria 

catastale A (da A1 a A9), determinerà una diminuzione di gettito di euro 200.000 circa; 

• copia della presente delibera sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, nei termini e nei modi indicati dall’art. 13, comma 15, del D.L. n. 

201/2011, convertito nella L. n. 214/2011. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Presentata la su estesa proposta di deliberazione; 
sentite le relazioni degli Assessori; 
sentiti gli interventi dei Consiglieri; 
Udita la relazione del Sindaco il quale illustra il bilancio di previsione nei suoi punti 
salienti; 
il Presidente Bianco pone ai voti la proposta, nei modi e forme di legge, la quale 
ottiene il seguente risultato: 
Presenti: 13 
Votanti: 13 
Favorevoli: 10 (Consiglieri di maggioranza presenti ed il Sindaco) 
Contrari 3 (Raimondo, Insinsola, Cella) 
Astenuti 0 
Il Presidente ne proclama il risultato e pertanto il Consiglio Comunale, 
 

D E L I B E R A 
 

di approvare la su estesa proposta di deliberazione con 10 voti favorevoli 
(Consiglieri di maggioranza presenti ed il Sindaco) 3 voti contrari (Raimondo, 
Insinsola, Cella), nessun astenuto. 
A seguire, viene posta al voto l’immediata esecutività: 
Favorevoli: 10 (Consiglieri di maggioranza presenti ed il Sindaco) 
Contrari 3 (Raimondo, Insinsola, Cella) 
Astenuti 0 

 
DICHIARA 

Di approvare ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, il 
seguente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 
 
 
 
 
 
 
    Il Presidente       Il Segretario Generale 
             GIOVANNI BIANCO     BRUNO ANNA MARIA 
 
 
 
 
 


