
 
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
N. 14 

del 29-04-2016 
 
 
 

Oggetto:  
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI ANNO 
2016. 
 
L’anno  duemilasedici, addì  ventinove, del mese di aprile, alle ore 21:15, nella sala delle riunioni.  
Previo esaurimento delle formalità prescritte a norma di Legge, vennero convocati i componenti di 
questo Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta  Prima di Pubblica 
CONVOCAZIONE Sono presenti i Signori:  
 
Cognome e Nome Carica Pr. As. 

STEFANO CANTONI SINDACO Presente 
SIMONE GARISTO CONSIGLIERE Presente 
ALESSANDRA SEMPLICI CONSIGLIERE Presente 
MATTEO AGOSTEO CONSIGLIERE Presente 
ALESSANDRO MONTONATI CONSIGLIERE Presente 
AUGUSTO LUCIANI CONSIGLIERE Presente 
ALESSANDRO TORRINI CONSIGLIERE Presente 
LUANA BROSEGHINI CONSIGLIERE Presente 
GIOVANNI ANDREA BARROCCU CONSIGLIERE Assente 
LAURA CORNETTI CONSIGLIERE Presente 

Totale Presenti    9 Assenti    1 
 
Con l'intervento e l'opera del SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ANGELA MARIA 
NATALE Il Signor  STEFANO CANTONI  nella sua qualità di SINDACO assume la 
presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI BUBBIANO 
 

PROVINCIA DI MILANO 
Cod. Ente 10923  



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 

prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 

296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell’Interno in data 1° marzo 2016, il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 degli Enti locali è stato prorogato al 30 aprile  

2016; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due 

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 

l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, 

tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose 

modifiche in materia per IMU e TASI: 

- in materia di IMU 

� è stata introdotta l’esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali 

o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente 

montani e non montani, 

� è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. 

D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. 

macchinari  imbullonati; 

� è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in 

comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la 

registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando 

l’applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità 

abitative nello stesso Comune;  

� è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell’aliquota stabilita dal Comune per gli immobili 

locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431; 

- in materia di TASI 

� è stata introdotta l’esenzione dell’abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal 

conduttore, il quale, in quest’ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota 

imposta; 

� è stata confermata l’imponibilità degli immobili merce; 

� è stata estesa l’applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli 

immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431; 



VISTO l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel 

quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell’aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di contenere 

il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, 

per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte 

in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge 

dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015» e che «la sospensione di cui 

al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del 

testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e 

seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»; 

VISTO, in tal senso, l’art. 1, comma 28 L. 208/2015, con cui, in materia di TASI, è stato previsto che per 

l’anno 2016 il Comune potrà mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la 

maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, 

limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l’anno 2015, per 

cui nessun aumento potrà essere introdotto nel 2016 anche sotto questo profilo; 

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e detrazioni 

inerente all’IMU e alla TASI per il 2016; distinte in relazione ai singoli tributi;  

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 

2013 n. 147, l’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2016 prevede: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione 

degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in 

quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell’elenco 

allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per 

individuare i Comuni montani;  

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e dei terreni agricoli, posseduti e condotti 

dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 D.Lgs. 99/2004, 

iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, mentre per tutti i 

terreni ubicati nella parte non montana del Comune, nuovamente individuata sulla base dell’elenco 

allegato alla Circolare n. 9/1993, si applicherà il moltiplicatore 135 e l’imposta dovrà essere versata 

sulla base della specifica aliquota definita dal Comune;  

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e dei terreni agricoli, posseduti e condotti 

dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 D.Lgs. 99/2004, 

iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, mentre per tutti gli altri 

terreni si applicherà il moltiplicatore 135 e l’imposta dovrà essere versata sulla base della specifica 

aliquota definita dal Comune, classificato come non montano, sulla base dell’elenco allegato alla 

Circolare n. 9/1993, che dal 2016 ritorna a costituire il termine per l’individuazione dei Comuni 

non montani;  

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 

nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il 

Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 

24 dicembre 2012 n. 228, che nel 2016 non potrà tuttavia essere adottata, a fronte della 

sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali, per cui si dovrà applicare l’aliquota vigente nel 

2015; 

CONSIDERATO quindi che, nel 2016, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il 

gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente 

continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2015; 

CONSIDERATO che, a fronte dell’introduzione della nuova disposizione statale relativa agli immobili 

concessi in comodato, appare necessario definire una specifica aliquota applicabile a tale fattispecie, di 

applicazione obbligatoria, che supera quindi la precedente previsione regolamentare dettata dal 

Comune nel 2015, che deve intendersi abrogata dalla nuova norma statale;  

RITENUTO in ogni caso opportuno, per garantire una maggiore semplificazione applicativa 

dell’imposta e la continuità nelle decisioni in precedenza adottate da parte del Comune, mantenere 

l’applicabilità dell’aliquota agevolata prevista nel 2015 anche a favore dei soggetti che non rispettino 



tutte le condizioni dettate dalla nuova disposizione statale relativa agli immobili concessi in comodato, 

prevedendo, in tale ipotesi, l’applicazione di un’aliquota agevolata, nei limiti dettati a livello 

regolamentare, specificando che, in tale fattispecie, non si darà luogo alla riduzione del 50 per cento 

della base imponibile ed il relativo minor gettito rimarrà a carico integrale del Comune;  

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 

Imposta Unica Comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 

2016, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 639 

L. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il 

presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione,  a  qualsiasi titolo, di fabbricati, 

escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore 



e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e  

di aree edificabili, come  definiti  ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia 

quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della TASI è 

pari all’1 per mille, mentre per il 2016 l’aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per 

mille, fermo restando il blocco dell’aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di 

applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per 

mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l’anno 

2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare  detrazioni per le abitazioni 

principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016; 

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall’art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune 

potrà mantenere nel 2016 l’applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 

2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità 

immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;  

VISTO in tal senso il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione di Consiglio 

comunale nel 2015 e riservata l’introduzione di eventuali modifiche nei termini fissati per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2016, per adattare il regolamento alle modifiche normative 

introdotte dalla Legge di stabilità 2016; 

RITENUTO necessario, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella 

presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi 

imputabili all’anno 2016, che sono i seguenti: 
 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica €    42.000,00 

Cura del verde pubblico €       5.500,00 

Gestione rete stradale comunale (viabilità, 

segnaletica, circolazione stradale, manutenzione) 
€       1.500,00 

Servizi di polizia locale €     82.000,00 

Anagrafe €    29.555,00 

TOTALE €  160.555,00 

 

CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte del blocco dell’aumento dei tributi locali e dell’esclusione 

dell’abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà 

comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere 

definito nel 2016 da parte del Comune; 

CONSIDERATO che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno 

stabilire che la TASI non si applicherà ai fabbricati strumentali all’attività agro-silvo-pastorale, a fronte 

della loro esenzione anche dall’IMU nello scrivente Comune; 

CONSIDERATO che, sempre nel proprio regolamento TASI applicabile nel 2015, il Comune aveva 

previsto di introdurre, ai sensi dell’art. 1, comma 679 L. 147/2013, specifiche riduzioni nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, 

ma ricorrente; 



d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, 

all’estero, ove non usufruiscano dell’agevolazione prevista per legge dal 2015 per i soggetti iscritti 

all’AI.R.E. già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, in relazione all’immobile posseduto a 

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti locata o data in comodato 

d’uso; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

e che tali ipotesi di riduzione dovranno rimanere applicabili anche nel 2016, a fronte del blocco degli 

aumenti anche indiretti dei tributi comunali; 

* RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 

Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 

2016, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri: 

 

 

Ritenuto quindi opportuno stabilire le scadenze di pagamento dell’IMU  e della TASI come di seguito 

elencato: 

 
 

IMU e TASI Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

 

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del Tributo sui 

servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con  deliberazione di Consiglio 

Comunale in data odierna n.   11; 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;  

CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge:  

 

DELIBERA 

 

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione 

all’Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2016: 

 

 

Imposta municipale propria (IMU) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione 

principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali 

immobili di edilizia residenziale pubblica, dell’importo  indicato in tabella.  

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 10 della L. 208/2015, il possesso dei requisiti per 

beneficiare della riduzione di base imponibile IMU per immobili concessi in comodato gratuito ai 

parenti di primo grado, deve essere comunicato con presentazione della dichiarazione IMU di cui al 

modello approvato dal D.Lgs. 23/2011, art. 9, comma 6. 

- di rimandare alla Giunta Comunale, in forza dell’espressa delega contenuta nel Regolamento IMU, 

l’individuazione dei valori medi delle aree fabbricabili situate sul territorio comunale, in termini tali 

da consentire il versamento dell’imposta per il 2016 da parte dei relativi soggetti passivi. 

 



 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

 

 

- di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare 

diversa dall’abitazione principale dell’occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un 

soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta 

dall’occupante sarà pari al 20 per cento (tra il 10 e il 30 per cento ) dell’ammontare complessivo 

della TASI dovuta. 

- di stabilire che la riscossione dell’ IMU e della TASI nei termini di seguito indicati: 
 

IMU e TASI Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

 

- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli 

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

296/2006; 

Successivamente stante l’urgenza, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. 267/2000. 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:  
  
  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE  
 STEFANO CANTONI DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE 

  
  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/2000) 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, su 
conforme dichiarazione del Messo Comunale a partire dal_13-05-2016_____________ai sensi e 
per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs 267/2000;  
  
Addì 13-05-2016_________________  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE 
 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 
 

SI ATTESTA CHE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL_23-05-2016____________________  
Per il decorso di 10 giorni della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Art. 134, comma 1 D.Lgs 
267/2000.  
 
Addì 13-05-2016_________________  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

 DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE 
 

 
 


