
 
  COPIA

 

Città di Angera
Provincia di Varese

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 17 DEL 26-04-2016
 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E

DETRAZIONI PER L'ANNO 2016.
 
 
L'anno duemilasedici addì ventisei del mese di Aprile, alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare,
convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano
presenti:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente
PALADINI MOLGORA
ALESSANDRO X   BROVELLI ALESSANDRO X

BROVELLI MARCO X   DI BLASIO BRUNO X

MARZETTA LORENZA
LUIGIA X   BARELLI FLAVIO X

BAIETTI VALERIA X        
FASOLA GIULIANO PAOLO X        
CAMPAGNUOLO ANTONIO X        
FURLOTTI ALESSANDRA X        
CAUTERUCCIO MICHELE X        
PONZIO FRANCESCA X        
BARANZINI GIOVANNI LUCA X        
 
Numero totale PRESENTI:  12  –  ASSENTI:  1 
 
 
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE MANLIO PAGLINO che provvede alla
redazione del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, ALESSANDRO PALADINI MOLGORA nella sua
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione
dell’oggetto suindicato.

 



 
Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno
2016.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Illustra il Vice Sindaco, ribadendo il blocco delle aliquote, come da legge di stabilità.
Sindaco: c'è sempre incongruenza da parte dello Stato, che ci leva l'introito sulla prima casa e ci ristorna meno
di quanto incassavamo su tale posta.
Brovelli A.: anche questa è una mera presa d'atto, con la novità dell'esenzione dell'abitazione principale.
 
              Esauriti gli interventi,
            Premesso che:
 
-con l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il
quale ha anticipato, in via sperimentale, l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui agli
artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 a decorrere dall’anno 2012, con conseguente sua applicazione
fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011 e delle disposizioni contenute
nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l’applicazione della medesima imposta a regime dal
2015;
-con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata 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;
-che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
· IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali;
· TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
· TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
 
Atteso che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità2016) è nuovamente intervenuta a normare le
componenti IMU e TASI dell’imposta unica comunale (IUC);
 
Considerato che le principali novità introdotte in materia di IMU, tutte novità di carattere obbligatorio,
ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:
-Riduzioni IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni (art.1
comma 10) -La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle
classificate A/1-A/8-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 di comodato sia registrato;
-il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori
abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
-il beneficio spetta altresì 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
di quelle classificate A/1-A/8-A/9;
-il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come
previsto dall’art.9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23.
 
-Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli: sono esenti dall’IMU i terreni agricoli individuati dalla
circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/6/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53
alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18.06.1993. I terreni agricoli del Comune di Angera sono esenti dal
pagamento dell’IMU.
 
-Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art.1, comma 53). Per gli
immobili a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU determinata applicando
l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%;
 
-Esenzione alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad



abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 
-Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali
dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico
processo produttivo (c.d. “imbullonati”);
 
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
l’anno 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
 
Ritenuto pertanto di dover confermare anche per l’anno 2016 le medesime aliquote e detrazioni per
abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2015;
 
Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento dell’imposta
Unica Comunale (IUC) e delle sue componenti, approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 4 del 10 aprile 2014 e delle modifiche allo stesso
che verranno approvate dal Consiglio Comunale in data odierna;
 
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i, i seguenti pareri:
-favorevole in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile dell'Area Tributi;
-favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del Responsabile dell'Area Programmazione e
Bilancio;
 
Con voti:  Favorevoli 8
                 Contrari    0
                 Astenuti   4

D E L I B E R A
 

1.      Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

 
2.      Di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2016:

 
Aliquota base 0,95 per cento
Aliquota per abitazione principale 0,40 per cento

 
3.     Di stabilire per le unità immobiliari appartenenti alle categorie A/1-A/8-A/9  adibite ad abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per le quali continua ad applicarsi
l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportate 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 provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento ad
intervenuta esecutività al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo la previsione normativa di
cui all’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6.12.2011, con le modifiche introdotte dalla relativa
legge di conversione.

 
Successivamente,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Con voti:     Favorevoli 8
                                 Contrari    0
                                 Astenuti   4

 



DELIBERA
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma del
D.Lgs. 267/00.
 



  
 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge:
 

PRESIDENTE SEGRETARIO
F.to PALADINI MOLGORA ALESSANDRO F.to PAGLINO MANLIO

 
 
 

 
 

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno dalla pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134, terzo comma, del D.Lgs n.267/2000;
 
 
[X] Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,quarto comma, del
D.Lgs n.267/2000;
 
 
 
 

SEGRETARIO
  F.to PAGLINO MANLIO

 
 
 
 

 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 
 
 

Copia del documento informatico formato e depositato presso questo Ente


