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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE 
 

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

 

L’anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 20.30, nel salone delle 
Scuole Primarie di Fiorano al Serio, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge, sono stati oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
 

All’appello risultano: 
 

Poli Clara Presente 
POLI ALESSANRO Presente 
BOLANDRINA ANDREA Presente 
PEGURRI RODOLFO Presente 
NOSARI ETTORE Presente 
GUARDIANI ANTONIO Presente 
ROSSI MARCELLO Presente 
GUALDI MIRIAM Presente 
CARRARA LIVIO Presente 
VENEZIA VIRGILIO Presente 
BARZASI ROBERTO Presente 
MARTINELLI ADRIANA Presente 
MAGNI DANIELE Assente 

 
      Totale presenti  12 
      Totale assenti    1 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario comunale, De Carlo dott.ssa Cosima, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Poli Clara, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

PARERI PREVENTIVI 
 

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE della proposta di deliberazione 
formalizzata col presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO 
F.to Adami Caterina 

 

========================================================================= 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 PRESO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell'art.49 del T.U. leggi sull'ordinamento degli enti 
locali n.267/2000; 
 

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 e successive 
modifiche ed integrazioni, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con 
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 

VISTA  la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e 
TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 
  

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 
Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n.22 del 18/07/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014;  
 

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. 
 

VISTA  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 10/07/2014, dichiarata immediatamente 
esecutiva, con la quale è stato designato il Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica 
Comunale);  
 

VISTI: 
• 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 purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

• Il Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016 con il quale è stato differito al 30 aprile 2016 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali di cui all’articolo 



 

 

151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267; 

 
RICHIAMATO  l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che 

prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 

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; 
 

VISTA  la deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 07/08/2014 avente ad oggetto: “ 
Approvazione aliquota della componente IMU (Imposta Municipale Propria) anno 2014.” Confermata 
per l’anno 2015 con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 28/05/2015; 
 

TENUTO CONTO  del gettito IMU nell’annualità 2015, nonché delle specifiche necessità del 
bilancio di previsione 2016, per effetto delle quali appare opportuno per l’anno 2016 applicare le 
aliquote dell’imposta municipale propria “IMU”, come di seguito riportato: 
 
 

ALIQUOTA % TIPOLOGIA IMMOBILI 

0,84 %  TUTTI I CESPITI SOGGETTI  

0,38 %  CAT A/1, A/8,A/9 ADIBITI AD ABITAZIONE 
PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE AMMESSE    

 
 

PRESO ATTO dell’art. 1, comma 10 della Legge di stabilità n. 208 del 28/12/2015 
inerentemente i contratti di comodato e la riduzione della base imponibile del 50%; 
 

ACQUISITI  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti; 
 

ACQUISITO  altresì ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell’organo di revisione economico-
finanziaria; 
 

VISTI: 
- il T.U.E.L.  –D. Lgs.vo n.267/2000; 
- il Regolamento di contabilità; 
 

CON n. 9 voti favorevoli (Poli C., Poli A., Bolandrina A., Pegurri R., Nosari E., Guardiani, A., 
Rossi M., Gualdi M., Carrara L.), n. 3 voti contrari (Venezia V., Barzasi R., Martinelli A.) e n. 0 voti  
astenuti, espressi per alzata di mano, dai n. 12 Consiglieri presenti e 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 anno 2016: 

 

ALIQUOTA % TIPOLOGIA IMMOBILI 

0,84 %  TUTTI I CESPITI SOGGETTI  

0,38 %  CAT A/1, A/8,A/9 ADIBITI AD ABITAZIONE 
PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE AMMESSE    

 
3) DI DETERMINARE  le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2016: 
a) per l'unità immobiliare iscritta a catasto nelle cat. A1/A8/A9 adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200 rapportata 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; 
 

4) DI RECEPIRE  quanto previsto dell’art. 1, comma 10 della Legge di stabilità n. 208 del 
28/12/2015 inerentemente i contratti di comodato e la riduzione della base imponibile del 50%; 
 

5) DI DARE ATTO: 
- che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016; 
- che viene rispettato 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; 

- che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 
Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 18.07.2014; 
 

6) DI INVIARE  la presente deliberazione 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; 

  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RITENUTO  opportuno, su proposta del Presidente, dichiarare la seguente delibera 

immediatamente eseguibile; 

 

 

 

 



 

 

CON n. 9 voti favorevoli (Poli C., Poli A., Bolandrina A., Pegurri R., Nosari E., Guardiani, A., 
Rossi M., Gualdi M., Carrara L.), n. 3 voti contrari (Venezia V., Barzasi R., Martinelli A.) e n. 0 voti  
astenuti, espressi per alzata di mano, dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

Di dichiarare la seguente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
Letto, confermato e sottoscritto:  
 
 
 
 
    IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO COMUNAL E 
F.to POLI DOTT.SSA CLARA                    F.to DE CARLO DOTT.SSA COSIMA 
 

      
 



 

 

Si attesta che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
Addì 13.05.2016                      F.to IL MESSO COMUNALE 
                                                                                        
 

========================================================================= 
Su attestazione del MESSO COMUNALE si certifica che la presente deliberazione è stata oggi 
pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi, ai 
sensi dell’art. 124, comma 1, del Testo unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Addì 13.05.2016            IL SEGRETARIO COMUNALE  

  F.to DE CARLO DOTT.SSA COSIMA 
 

========================================================================= 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. Addì 13.05.2016 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

      
 

========================================================================= 
 

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA' 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del Testo unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Addì 13.05.2016            IL SEGRETARIO COMUNALE  

  F.to DE CARLO DOTT.SSA COSIMA 
 

========================================================================= 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del 
Comune e, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio a 
controllo, è divenuta ESECUTIVA  ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Testo unico approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Addì ....................        IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
         ………………………………………………………. 


