
 

 

Comune di CARRODANO 

(Provincia della Spezia) 

 

C.C. 

Nr. 

05 

Data 

29/04/2016 
 

Oggetto: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione aliquote (e detrazioni d’imposta) 

Imposta Municipale propria (IMU) per l’anno 2016. 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
L’anno duemilasedici (2016) addì ventinove (29) del mese di aprile alle ore 20:30 nella sala delle 

adunanze del Palazzo Municipale, a seguito di convocazione effettuata dal Sindaco a termine 

dell’articolo 21 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il 

CONSIGLIO COMUNALE di CARRODANO, in prima convocazione ed in seduta pubblica. Previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte a norma di Legge, risultano all’appello nominale i Signori 

Consiglieri: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenti Assenti 

1. MORTOLA Pietro Sindaco X  

2. GARIBOTTI Francesco Consigliere X  

3. MARTINELLI Alberto Consigliere X  

4. LEVERATTO Gian Carlo Consigliere  X 

5. CODEGHINI Walter Consigliere X  

6. CONTI Emanuele Consigliere X  

7. PAGANI Andrea Consigliere X  

8. MAZZINI Lida in GAGLIARDI Consigliere X  

9. TARTAGLIONE Michele Consigliere X  

10. ISOLABELLA Loriano Consigliere  X 

11. COZZANI Simonetta Consigliere  X 
 

Assegnati n. 11 Presenti n. 08 

In carica n. 11 Assenti n. 03 

 

 

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 Febbraio 1915, n. 148) i signori Consiglieri:  

LEVERATTO Gian Carlo. 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) 

del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale, Dr.ssa Maria Chiara SANFRANCESCO. 
 

Vengono nominati scrutatori i Signori: GARIBOTTI Francesco – CONTI Emanuele – COZZANI 

Simonetta. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MORTOLA Pietro, nella sua qualità di Sindaco 

assume la Presidenza e dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 
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PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267 per come modificato dall’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10 ottobre 
2012, n. 174, convertito con Legge 7 dicembre 2012, n. 213: 
 

 Il Responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole per quanto concerne la 
regolarità tecnica; 

 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile; 

 

 

Il Sindaco illustra il quinto punto e dà lettura della relativa delibera, chiarendo che l’aliquota IMU non 
subirà alcun aumento nell’anno 2016. 
 

Dopodiché il Sindaco chiede se ci sono interventi o richieste di chiarimenti da parte dei consiglieri, ma 
poiché non ve ne sono dichiara aperta la votazione, la quale si chiude con il voto favorevole dei 
consiglieri presenti. Negli stessi termini viene approvata l’immediata esecutività. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 
a) in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42, è stato emanato il decreto 

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale; 
b) ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita a partire dal 1° 

gennaio 2014, l’imposta municipale propria in sostituzione, per la componente immobiliare, 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi 
fondiari relativi ai beni non locati, e dell’imposta comunale sugli immobili (ICI); 

c) ai sensi dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) è stata 
anticipata, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012; 

d) la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), ha previsto una complessiva riforma della fiscalità 
locale sugli immobili mediante l’introduzione della Imposta Unica Comunale, 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; 

e) la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 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; 

 

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare 
le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC); 
 

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte 
novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare 
disposizioni al riguardo, sono: 
 Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, 

comma 10). 
E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile 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 (genitori/figli) 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 è 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; 
 

 Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (si riportano solo le norme che interessano il Comune di 
CARRODANO) 
 dal 2016 l’IMU non è più dovuta per i terreni agricoli: 
a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella 
previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione; 
b) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 
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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); 
 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 in data 30/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, come da 
ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 in data odierna; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 21/04/2016 ad oggetto: “Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.). Approvazione aliquote (e detrazioni d’imposta) IMU per l’anno 2016 – Proposta al 
Consiglio comunale”;  
 

RITENUTO pertanto di approvare, per l’anno 2016, le seguenti aliquote e detrazioni di base dell’Imposta 
Municipale propria: 
 

Aliquote e detrazioni IMU anno 2016 
 

Fattispecie Aliquote 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) ….. 0,40% 

Unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta 

entro il 1° grado …………………………………………………………………… 0,46% 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D …… 

Esente per il Comune 

0,76% quota Stato 

Abitazioni tenute a disposizione ………………………………………………… 1,06% 

Altri immobili ed aree fabbricabili …………………………………………………. 

1,06% 

(aliquota ordinaria) 

Detrazione per abitazione principale ……………………………………………... € 200,00 

 
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “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.” 
 

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, 
in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine 
presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio 
di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le 
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di 
programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del 
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-
città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 
 

RICHIAMATI: 

 il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in 
data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 
07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione dell’esercizio 2016; 

 

VISTE: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 
quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante 
il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
 

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori – ricognitori e proclamato dal Sig. 
Presidente: 
 

Consiglieri presenti:  n. 8 
Consiglieri votanti: n. 8 
Consiglieri astenuti:  n. 0 
Voti favorevoli: n. 8 – Voti contrari n. 0 
 

DELIBERA 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. di approvare per l’anno 2016, le aliquote e le detrazioni di base dell’Imposta Municipale propria 
(IMU) di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 
dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato: 

 
Aliquote e detrazioni IMU anno 2016 

 

Fattispecie Aliquote 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) ….. 0,40% 

Unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta 

entro il 1° grado …………………………………………………………………… 0,46% 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D …… 

Esente per il Comune 

0,76% quota Stato 

Abitazioni tenute a disposizione ………………………………………………… 1,06% 

Altri immobili ed aree fabbricabili …………………………………………………. 

1,06% 

(aliquota ordinaria) 

Detrazione per abitazione principale ……………………………………………... € 200,00 

 
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività 
e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 
4. di pubblicare le aliquote IMU sul sito internet del Comune. 
 

Infine 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 
 

Con voti favorevoli unanimi resi, ed accertati nei modi e forme di legge, dai n. 08 Consiglieri presenti e 
votanti: 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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IL PRESIDENTE 

(MORTOLA Pietro) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dr.ssa Maria Chiara SANFRANCESCO 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione: 

 

E’ stata pubblicata il giorno ________________________ per rimanervi per quindici giorni consecutivi, nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 

 

 Il Messo Comunale Il Segretario Comunale 

Carrodano, li  ......................................... (MUSSO Maria Giulietta) (Dr.ssa Maria Chiara Sanfrancesco) 

 

 

 

 

 

 

 

E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 

quindici giorni consecutivi, dal _________________________ al _________________________ ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 124, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami. 

 

 

 Il Messo Comunale Il Segretario Comunale 

Carrodano, li ......................................... (MUSSO Maria Giulietta) (Dr.ssa Maria Chiara Sanfrancesco) 

 

 

 

 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio ATTESTA che la presente deliberazione: 

 

E’ divenuta esecutiva il giorno _______________________ 

 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. n. 267/2000); 

 

 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U.. n. 267/2000); 

 

 

 

Carrodano, li .........................................  Il Segretario Comunale 

  (Dr.ssa Maria Chiara Sanfrancesco) 

 

 

 

 

 

 

 

 


