
 

 

 
COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA (VA) 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

N. 4  del Registro delle Deliberazioni 
 
 
 
OGGETTO: ESERCIZIO 2016. CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTARIE PREVIGENTI IN 
MATERIA IMU, TASI, TOSAP E IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' (ART. 1, COMMA 26, 
LEGGE 28.12.2015, N. 208). 
 

 
 
L’anno duemilasedici, addì otto del mese di febbraio alle ore 21.00 nella sede Comunale. 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 
 
 
Risultano: 
 
 Presenti Assenti   Presenti Assenti 
Bonfanti Loris X   Savarino Giorgio X  

Nava Ilaria X   Roncari Adriano Emanuele X  

Barletta Morena X   Giudici Alessandro 
Francesco 

X  

Zullo Fulvio X   Seveso Marco X  

Giudici Marco X   Robbiati Carlo X  

Bosio Giorgio X   Restelli Daniela X  

Biscaldi Viviana X   Cova Stefano Carlo Maria X  

Porro Edoardo X   Pirola Giuseppe  X 

Agostini Alessandra X      
 
Partecipa il Segretario Generale  Dr.ssa  Pecorella Susanna 
Il Sig.  Bonfanti Loris  assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, invita il 
Consiglio a trattare le materie segnate all’ordine del giorno. 



 
 

 
 

N. 4  del  08/02/2016 
 
Oggetto: ESERCIZIO 2016. CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTARIE PREVIGENTI IN 
MATERIA IMU, TASI, TOSAP E IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' (ART. 1, COMMA 26, 
LEGGE 28.12.2015, N. 208). 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
E’ presente in aula l’Assessore Esterno Dr. Angelo Roncari. 

L’Assessore al bilancio Giudici Marco relaziona dettagliatamente sull’argomento 

RICHIAMATE, preliminarmente: 

− la deliberazione GC n. 119 del 12.11.2015 ad oggetto “DUP 2016/2020, Sezione operativa 
2016/2018. Schema del bilancio di previsione armonizzato 2016/2018. Fiscalità locale 
immobiliare: IMU e TASI annualità 2016”; 

− la deliberazione GC n. 120 del 12.11.2015 ad oggetto “DUP 2016/2020, Sezione operativa 
2016/2018. Schema del bilancio di previsione armonizzato 2016/2018. Fiscalità locale: 
addizionale comunale IRPEF annualità 2016”; 

− la deliberazione GC n. 121 del 12.11.2015 ad oggetto “DUP 2016/2020, Sezione operativa 
2016/2018. Schema del bilancio di previsione armonizzato 2016/2018. Fiscalità locale: TOSAP 
e imposta sulla pubblicità 2016”; 

PRESO ATTO che con i provvedimenti sopra richiamati la Giunta Comunale, in sede di 
programmazione economica e finanziaria per il triennio 2016/2018, ha inteso riconfermare per 
l’anno 2016 le aliquote già in vigore nel precedente esercizio per tutti i tributi comunali; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità per l’anno 
2016) che ha introdotto, per l’anno 2016, la sospensione del potere  degli enti locali di deliberare 
aumenti delle aliquote dei tributi di propria competenza ed aumenti delle addizionali di tributi 
erariali (addizionale comunale IRPEF), con l’esclusione della sola tassa sui rifiuti; 

RICHIAMATA, altresì, la precedente deliberazione, assunta in questa seduta del Consiglio 
Comunale, con la quale sono state apportate modifiche al Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), al fine del recepimento, a livello di regolamentazione 
comunale, delle modifiche normative in materia IMU e TASI contenute nella Legge di Stabilità per 
l’anno 2016; 

Con voti n. 12 favorevoli, n. 4 contrari (Restelli, Cova, Seveso, Robbiati), espressi nei modi di 
legge, 

DELIBERA 

1. PRENDERE ATTO della disposizione dell’art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015, n. 208 
(Legge di Stabilità per l’anno 2016) che ha introdotto, per l’anno 2016, la sospensione del 



 
 

 
 

potere  degli enti locali di deliberare aumenti delle aliquote dei tributi di propria competenza ed 
aumenti delle addizionali di tributi erariali (addizionale comunale IRPEF); 

2. PRENDERE ATTO, altresì, che, ancor prima dell’entrata in vigore della richiamata Legge di 
Stabilità per l’anno 2016, la Giunta Comunale, in sede di programmazione economica e 
finanziaria per il triennio 2016/2018, con propri provvedimenti – esecutivi ai sensi di legge – già 
aveva deliberato, per l’anno 2016, la conferma delle aliquote di tutti i tributi comunali; 

3. CONFERMARE, conseguentemente, per tutti i tributi comunali le aliquote e le tariffe già in 
vigore nell’esercizio 2015 

4. DARE altresì ATTO che, per quanto relativo, in particolare, all’imposizione tributaria 
immobiliare locale – IMU e TASI – si intendono integralmente recepite le modifiche normative 
introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per l’anno 2016), con 
particolare riguardo a: 

a) art. 1, comma 10: riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari 
concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/ figlio, 
figlio/genitore) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, fatta eccezione per 
le unità immobiliari catastalmente classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, precisando 
che al fine della fruibilità del beneficio sono richiesti i seguenti requisiti: 

− che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente e dimori 
abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato 
gratuito al parente in linea retta entro il primo grado; 

− che il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato gratuito al parente in linea retta 
entro il primo grado, 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; 

− che il contratto di comodato gratuito sia registrato; 

b) art. 1, comma 13: ridefinizione del regime dell’imposizione IMU per i terreni agricoli,  con 
l’introduzione, in particolare, dell’esclusione dall’imposizione IMU dei terreni agricoli 
posseduti e condotti dai coltivatori diretti iscritti nella previdenza agricola, 
indipendentemente dalla loro ubicazione nel territorio nazionale; 

c) art. 1, comma 14:  

− esclusione dall’imposizione TASI delle unità immobiliari destinate ad abitazione 
principale sia del possessore che dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare, con la sola 
eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni 
di lusso); 

− previsione, ai fini TASI, di un regime particolare per gli immobili merce (fabbricati 
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita), i quali, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono soggetti ad imposizione TASI con 
l’aliquota dello 0,1 per cento, fatta salva la teorica facoltà dei Comuni di modificare 



 
 

 
 

l’aliquota impositiva, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino 
all’azzeramento, fermo restando che l’aliquota non potrà comunque essere aumentata 
rispetto al livello impositivo del 2015 per effetto del blocco degli aumenti disposto dal 
comma 26 della stessa Legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

fermo restando che il possessore di un’abitazione destinata ad abitazione principale dal 
detentore (inquilino) è tenuto al pagamento della relativa TASI nella percentuale stabilita dal 
regolamento IUC relativo all’anno 2015 (80% dell’importo complessivo); 

d) art. 1, commi 15 e 16: esclusione dall’imponibilità IMU degli immobili delle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari e alla casa 
coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione 
delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si 
applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza 
del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; 

e) artt. 21- 23: detassazione ai fini IMU dei cosiddetti macchinari “imbullonati”, attualmente 
incorporati nella rendita catastale dei fabbricati commerciali ed industriali iscritti nelle 
categorie catastali D ed E, con contestuale previsione del relativo ristoro ai Comuni per il 
conseguente minor gettito tributario generato dalla riduzione della base imponibile della 
categoria catastale D (essendo la categoria catastale E da sempre esclusa dal prelievo 
immobiliare); 

5. RENDERE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 del D. 
Lgs. 267/2000  ed a seguito di apposita votazione che ha riportato il seguente esito: 

Presenti e votanti n. 16 
Voti favorevoli n. 12 
Voti contrari n. 4 (Restelli, Cova, Seveso, Robbiati) 
Astenuti n. 0 
 
 

§§ 
Gli interventi saranno allegati ad avvenuta sbobinatura da parte della ditta incaricata 

§§ 
 
 
 
  



 
 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO 
 

 BONFANTI LORIS FRANCO 
 
 

       IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 DR.SSA PECORELLA SUSANNA 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente verbale verrà affisso all’albo pretorio di 
questo Comune ai sensi dell’art.124 c.1 del D. Lgs. 267/ 2000 
 
Il giorno…………………………e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi. 
 
 
Addì,……………………………    IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 DR.SSA PECORELLA SUSANNA 
 
 
  
Pubblicata all’Albo Pretorio il…………………………...al Reg. n…………………………………. 
 
         IL MESSO COMUNALE 
         .…………………………… 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che il presente provvedimento è divenuto esecutivo a 
norma del: 
 
� Quarto comma dell’ art. 134 del D. Lgs. 267/ 2000 in 

data__________________________________________. 
 
� Terzo comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/ 2000 in 

data_________________________________________. 
 
Lì,……………………………    IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 DR.SSA PECORELLA SUSANNA 
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/ 2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 

 


