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I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) – COMPONENTE IMU - APPROVAZIONE
DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L’ANNO 2016........
ORIGINALE

Sessione Ordinaria – Prima Convocazione - Seduta Pubblica
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno duemilasedici addì trentuno del mese di marzo alle ore 18:35 – in San Colombano al
Lambro nella sede Municipale in seguito ad avviso scritto recapitato nelle forme di Legge si è
riunito il Consiglio Comunale. Presiede IL SINDACO Pasquale Luigi Belloni con la partecipazione
de Il Segretario Generale Reggente Dott.ssa Anna Burzatta.
Risultano intervenuti:
Cognome e Nome
BELLONI PASQUALE LUIGI
RUGGINENTI GIOVANNI MAURIZIO
BINDA MICHELA MARIA
FERRANDI GIOVANNA
BIANCHI BATTISTA
ERBA ANDREA CARLO
DRAGONI MERI ADRIANA
STEFFENINI MAURO
MADE' ELENA
PANZETTI DAVIDE
GAZZOLA GIUSEPPINA
BRUSATI LORENZO
FERRARI MARTA
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In complesso si hanno i seguenti risultati:
Consiglieri presenti n. 12 - assenti n. 1
Il Signor Presidente, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
PREMESSO che l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a
decorrere dall’anno d’imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone
dell’IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principale, della TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi, e della
TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC),
approvato con delibera del Consiglio Comunale 05/09/2014 n. 39, ai sensi dell’art. 1, comma 702,
della Legge n. 147/2013;
VISTO il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27/12/2006 n. 296, e successive modifiche e
integrazioni, il quale prevede 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 purchè
entro il termini 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”;
PRESO ATTO che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha disposto
l’esenzione dell’abitazione principale dalla Tasi; ha sospeso per l'anno 2016 l'efficacia delle leggi
regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la
misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015, con l’unica eccezione della tassa
sui rifiuti (TARI) e agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto finanziario ed ha
introdotto modifiche alla normativa previgente con riferimento all’IMU sugli immobili concessi in
comodato gratuito (comma 10) e l’esclusione dei macchinari cosidetti "imbullonati" dalla
determinazione diretta delle rendite catastali del Gruppo D ed E;
PRESO ATTO che il decreto del Ministero dell'interno in data 3 luglio 2015 (G.U. n.157 del
9.7.2015) ed il successivo decreto del Ministero dell'interno 28.10.2015 (G.U. n.254 del
31.10.2015), differisce il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno
2016 dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016, ulteriormente differito al 30 aprile 2016 dal
successivo decreto del Ministero dell’interno 01/03/2016 (G.U. n. 55 del 07/03/2016);
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 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;
CONSIDERATO il blocco dei tributi per il 2016, disciplinato dall’art. 1 comma 26 della Legge
28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);
CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio
Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai Comuni è preclusa
la possibilità di disciplinare l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e dell’aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le
disposizione di legge vigenti;
VISTA la precedente deliberazione n. 10 del 16/04/2015 con la quale sono state approvate le
aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2015;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 16/05/2013, esecutiva, di determinazione
del valore delle aree fabbricabili ai fini dell’imposta municipale propria “IMU” a seguito
dell’adozione del P.G.T.;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 03/03/2016, con la quale si
propone al Consiglio Comunale l’approvazione delle aliquote e della detrazione dell’Imposta
Municipale Propria per l’anno 2016;
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 28 del 03/03/2016, con la quale sono stati
approvati lo schema di Bilancio di previsione armonizzato 2016-2018 e la nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione (DUP) 2016-2018;
RITENUTO necessario, in sede di schema di bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016/2018
da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale, secondo le forme e termini previsti dall’art.
174, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, confermare per l’anno 2016 le aliquote e tariffe dell’Imposta
Unica Comunale – componente IMU - in vigore nell’anno d’imposta 2015;
CONSIDERATA pertanto la necessità dell’adozione del presente provvedimento;
Dichiarata aperta la discussione interviene, cosi’ come risulta dalla registrazione fonografica per il
cui testo integrale si fa rinvio al verbale dell’adunanza:
- il Sindaco
VISTO per quanto concerne la regolarità tecnica l’allegato parere favorevole del Responsabile del
Servizio Tributi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO per quanto concerne la regolarità contabile l’allegato parere favorevole del Responsabile
del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 contrari (Avv. Davide Panzetti “Il Borgo che vorrei idee impegno
passione Forza Italia Berlusconi per Panzetti Lega Nord Padania”, Gazzola Giuseppina “Lega Nord
– Lega Lombarda per l’indipendenza della Padania”, Arch. Marta Ferrari “Si puo’ fare Lorenzo
Brusati Sindaco”);
DELIBERA
1) Di confermare per l’anno 2016 le aliquote dell’imposta unica comunale - componente IMU - in
vigore nell’anno d’imposta 2015, nelle seguenti misure:
• 0,6 per cento aliquota abitazione principale, categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e
relative pertinenze;
• 0,9 per cento aliquota di base per tutti gli altri immobili;
• € 200,00 detrazione spettante per l’abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9);
2) Di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell’art.1, comma 169, della Legge
n. 269/2006, dal 1° gennaio 2016;
3) Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma
3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

4) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine
per l’approvazione del bilancio di previsione;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000,
Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 contrari (Avv. Davide Panzetti “Il Borgo che vorrei idee impegno
passione Forza Italia Berlusconi per Panzetti Lega Nord Padania”, Gazzola Giuseppina “Lega Nord
– Lega Lombarda per l’indipendenza della Padania”, Arch. Marta Ferrari “Si puo’ fare Lorenzo
Brusati Sindaco”);
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

IL SINDACO
(Pasquale Luigi Belloni)

Il Segretario Generale Reggente
(Dott.ssa Anna Burzatta)

