
COMUNE DI BORNASCO
(PROVINCIA DI PAVIA)

ORIGINALE□
COPIA

N. 14 del Registro delle deliberazioni  -  CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2016

L’anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 21:15 nella sede comunale

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il  Consiglio
Comunale in seduta Ordinaria di prima convocazione.

Sono presenti:

N. NOMINATIVO Presente/ Assente

1. Campari Ettore Sindaco Presente
2. Novantini Giuliano Consigliere Presente
3. Calvi Mario Consigliere Assente
4. Nardi Amilcare Pietro Consigliere Presente
5. Pellegrino Marcella Consigliere Presente
6. Capuana Federica Consigliere Presente
7. Broglia Andrea Consigliere Presente
8. Zoncada Carla Consigliere Presente
9. Proietto Domenico Consigliere Presente
10. Vacalebri Mario Consigliere Presente
11. Addolorato Mirko Consigliere Presente

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Xibilia Paola Maria

Il Sig.  Campari Ettore - Presidente del Consiglio -  Assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del
giorno e meglio evidenziata nell’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli 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 in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali è stata
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 (riferite ai servizi), oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della
componente IMU (riferita al patrimonio immobiliare);
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 nella Legge 29 gennaio 2014, n. 5;
Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e
n.133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'I.M.U. sull'abitazione
principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;
Richiamato l'art.13, comma 2 del D.L. n.201/2011 che elenca gli immobili assimilati ad abitazione
principale ai fini IMU, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, e
precisamente:
a) una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto, comunque non locata
o data in comodato d'uso, da cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE e pensionati nei
rispettivi Paesi di residenza;
b) le unità immobiliari posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita
risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro.
c) le unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale
dei vari  soci assegnatari e quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche senza il
relativo requisito della residenza anagrafica;
d) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24
giugno 2008;
e) L'abitazione del coniuge assegnatario a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
f) Viene stabilita l'assimilazione all'abitazione principale per l'unico immobile, iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non affittato, dal
personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, di polizia ad ordinamento militare
e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Vista la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016);

Considerato che l'art. 1 della Legge n. 208/2015 è così articolato:

- comma 13: dispone l'esenzione totale dal pagamento IMU dei terreni agricoli purché
posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP. Si precisa inoltre che per i terreni posseduti ma non
condotti l'IMU è ancora dovuta, applicando l'aliquota ordinaria deliberata dal Comune, sommando
al reddito dominicale degli stessi il coefficiente di rivalutazione del 25% ed il moltiplicatore di 135.
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- comma 10 lett. a): dispone la cancellazione della previsione dell'art. 13, comma 2 del D.L.
201/2011 ,che prevedeva la possibilità per i Comuni di considerare equiparata all'abitazione
principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta di primo grado
che la utilizzano come abitazione principale;

- comma 10 lett. b): dispone che per  le  unità  immobiliari,  fatta  eccezione  per   quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9,  concesse  in comodato dal soggetto passivo ai
parenti  in  linea  retta  entro  il primo  grado  che  le  utilizzano  come  abitazione   principale,   a
condizione che  il  contratto  sia  registrato  e  che  il  comodante possieda un solo immobile in Italia
e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato
l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso  in  cui il comodante oltre
all'immobile concesso in comodato  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; ai fini  dell'applicazione  delle disposizioni della presente lettera, il
soggetto passivo  attesta  il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione  di  cui
all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n. 23;

- comma 15: assimila all'abitazione principale anche le unità immobiliari delle cooperative
edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci studenti universitari, anche se non residenti;

Ricordato che il comma 380 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, pubblicato nella G.U.
n. 302 del 29 dicembre 2012, aveva soppresso, già a partire dal 2013, la quota di riserva statale
prevista dall'art. 13, comma 11 del D.L. n. 201/2011 (gettito corrispondente all'aliquota dello 0,38%
applicata sulle fattispecie diverse dall'abitazione principale) ed aveva contestualmente stabilito una
nuova ripartizione del gettito tra comune e Stato riservando all'Erario il gettito del tributo
corrispondente all'aliquota dello 0,76% sui fabbricati produttivi di categoria "D" e al Comune tutta
la restante parte del gettito d'imposta;
Visto il Regolamento IMU aggiornato con la Legge n.208/2015 (Legge di stabilità 2016), approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. … del 29/04/2016;
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;
Visto l'art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 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";
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, in via telematica, 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;
Visto che con decreto del Ministero dell'Interno 01/03/2016 è stato differito al 30 aprile 2016 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;
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Ricordato l'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013, che introduce una clausola di salvaguardia a
favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU e TASI non può
superare l'aliquota massima IMU prevista per le singole fattispecie;
Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili, l'equilibrio del Bilancio di previsione
2016 dell'Ente può essere garantito adottando le seguenti aliquote IMU :

Aliquota base =                                                                                  7,6 per milleo
Aliquota abitazione principale categorie catastali A1, A8 e A9 =     4    per milleo
Aliquota terreni agricoli=                                                                  8,6  per milleo

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale;
Visto lo Statuto Comunale; 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge dai n.10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di approvare per l'anno 2016, le seguenti aliquote per l'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui
all'articolo 13 del  D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214:

Aliquota base =                                                                                     7,6   per milleo
Aliquota abitazione principale categorie catastali A1, A8 e A9 =    4     per milleo
Aliquota terreni=                                                                                   8,6  per milleo

Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e 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;

Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016 ;

Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'esecuzione della presente delibera e l'invio
telematico della stessa 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 dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.
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OGGETTO: Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N. 14 del 29-04-2016

avente per oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2016

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la richiesta di parere pervenuta in ordine alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto;

Visto l’articolo 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 ”Testo Unico sull’ordinamento delle Autonomie Locali” , in ordine alla
regolarità tecnica.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Rag. Barbara Mastromonaco

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto l’articolo 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 ”Testo Unico sull’ordinamento delle Autonomie Locali” , in ordine alla
regolarità contabile;

Visto l’art.153 del D.Lgs. n.267/2000 in ordine  alla copertura finanziaria;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE  DI REGOLARITA’ CONTABILE.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Rag. Barbara Mastromonaco
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Comunale
F.to   Campari Ettore F.to  D.ssa Xibilia Paola Maria

 PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, a
partire da oggi

17-05-2016 e fino al 01-06-2016

Bornasco, lì 17-05-2016

Il Segretario Comunale
 F.to  D.ssa Xibilia Paola Maria

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------
 ESECUTIVITÀ’ (art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
Si attesta che la suestesa deliberazione:
E’ esecutiva trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all’albo pretorio del
Comune ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

E’ immediatamente eseguibile dal momento della sua adozione ai sensi del 4° comma, dell’art. 134 del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Bornasco, lì 17-05-2016

Il Segretario Comunale
F.to   D.ssa Xibilia Paola Maria

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------
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