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IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - DETERMINAZIONE ALIQU OTE E 
DETRAZIONI COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPR IA) ANNO 
2016 

 
 
Seduta pubblica 
 
L’anno Duemilasedici, il giorno Quindici del mese di Aprile  alle ore 18:30 nella Sala delle 
Adunanze del Consiglio, convocati i Consiglieri del Comune con lettera n. 3322 del 6.4.2016, 
regolarmente notificata, si è riunito il Consiglio Comunale. Presiede il Sindaco Sig. Ceola 
Dott. Giovanni, con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Pier Paolo Cartisano.  
Fatto l’appello risultano: 
 
 
p – CEOLA Giovanni  
p – STORTI Lisa  
p – ANTONIAZZI Luca  
p – DAL LAGO Massimiliano 
p – VAGIOTINI Vittorino 
p – CHECCHETTO Andrea 
 

p – DALLE RIVE Sara 
p – SELMO Riccardo  
p – BENETTI Sonia  
p – PIANALTO Andrea   
ag – CELLI Franca  
 

 
Interviene in qualità di assessore esterno senza diritto di voto il Sig. Pianalto Massimo.  
 
*************************************************************************** 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Pubblicata all’Albo Pretorio il ______________________ per 15 giorni consecutivi. 
 
         L’Istruttore Amministrativo   
                  (f.to  Sgorbati) 
 
*************************************************************************** 
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N. di reg. 3 del 15-04-2016 
 
 

O G G E T T O 
 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - DETERMINAZIONE ALIQU OTE E 
DETRAZIONI COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPR IA) ANNO 
2016 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 VISTI agli 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 con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i 
quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU” 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, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della 
componente IMU ; 

 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 dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5; 

 TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 
Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 
21.5.2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti ; 

 VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 secondo il quale il 
comune,  può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma 
delle aliquote della TASI e dell’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. 

 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. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano 
le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e che 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 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, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 
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dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 PRESO ATTO che il Ministero dell'Interno: 
 -  con proprio decreto in data 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 
del 31 ottobre 2015, come rettificato dal decreto in data 9 novembre 2015, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2015,  ha differito  il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione da parte degli enti locali  al 31 marzo 2016; 
 - con proprio decreto in data 1 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del  
07 marzo 2016,  ha differito ulteriormente dal 31 marzo al 30 aprile 2016  il suddetto termine;  
 
 RICHIAMATE la legge di stabilità 2014  e il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla 
legge 28 ottobre 2013, n. 124, le quali hanno introdotto le seguenti modifiche alla disciplina 
dell’IMU, modifiche che interessano in particolare le esclusioni e le esenzioni dall'imposta. Sono 
infatti esclusi dall'IMU, con decorrenza 1° gennaio 2014: 

- le abitazioni principali, loro pertinenze e abitazioni ad esse assimilate, ad eccezione di 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si continua ad applicare 
l'aliquota ridotta e la detrazione di euro 200,00; 

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del 
Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008; 

- la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- l'unico immobile posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze 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, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale 
e della residenza anagrafica; 

- i fabbricati rurali ad uso strumentale;. 

 Dal 1° gennaio 2015 è inoltre considerata assimilata all'abitazione principale l'unica unità 
immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, 
a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. 

 CONSIDERATO che con la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), la 
disciplina normativa dell'IMU è stata rivista nei seguenti aspetti: 

- il comma 10 dell'art. 1 riduce del 50 per cento la base imponibile dell'imposta municipale 
propria (IMU) 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 soli parenti in linea retta 
entro il primo grado, non agli affini, 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 o 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; 

- con il comma 13 dell'art. 1, vengono invece ripristinati i criteri, già stabiliti per l'imposta 
comunale sugli immobili (ICI), al fine dell'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli ricompresi nella 
delimitazione della zona montana svantaggiata. Sono invece sempre esenti dall’IMU i terreni 
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agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 
all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, 
indipendentemente dalla loro ubicazione; 

- con il comma 53 dell'art. 1, si stabilisce inoltre che, per gli immobili locati a canone 
concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU, determinata applicando l'aliquota 
stabilita dal comune ai sensi del comma 6 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, è ridotta al 
75 per cento; 

- il comma 26 del più volte citato art. 1 sospende infine per l'anno 2016, al fine di contenere 
il livello della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, 
l’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e 
delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o 
tariffe applicabili per l’anno 2015; 

 
 RICHIAMATE le Deliberazioni di Consiglio Comunale: 
 - n.31 del 21.05.2015 con la quale  venivano determinate le aliquote e le detrazioni IMU 
per l’anno 2014; 
 - n. 38 del 28.08.2015 con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione per l’anno 
2015 e venivano confermate per l’anno 2015 le aliquote e le detrazioni stabilite con al 
Deliberazione sopra citata; 

 TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2015, delle modifiche applicative dal 1 
gennaio 2016, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2016, per effetto delle 
quali appare opportuno confermare anche per l’anno 2016 le aliquote dell’imposta municipale 
propria “IMU” come di seguito riportato: 

- ALIQUOTA  4,00 per mille  per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 
  relative pertinenze, con applicazione delle detrazioni di legge 

 

- ALIQUOTA  9,20 per mille  per tutti gli altri immobili, comprese aree edificabili 
 

 ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 
 
 UDITA  discussione svoltasi sull’argomento che viene di seguito riportata:  

L’Assessore Storti: “Con la presente deliberazione, il Consiglio Comunale è chiamato ad 
approvare le aliquote e le detrazioni della componente IMU dell’imposta unica comunale per il 
2016. C’è da segnalare che la legge di stabilità del 2016 ha introdotto alcune importanti novità 
relative all’IMU che è importante segnalare. Per quanto riguarda gli immobili concessi ad uso 
gratuito, la legge di stabilità introduce la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le 
unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 
concesse in comodato a perenti in linea retta entro il primo grado e quindi genitori/figli, che le 
utilizzino come abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti: 
- il comodante deve risiedere nello stesso comune; 
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di 
residenza, nello stesso comune e che non sia classificata in A/1, A/8 eA/9 ed il comodato deve 
essere registrato. Per quanto riguarda invece gli immobili locati a canone concordato, l’imposta 
municipale propria per l’anno 2016 è determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, 
riducendola al 75%, inoltre con il comma 13, articolo 1 vengono ripristinati i criteri già stabiliti 
per l’imposta comunale sugli immobili, l’ICI al fine dell’esenzione dell’IMU dei terreni agricoli, 
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ricompresi nella delimitazione della zona montana svantaggiata. Il comma 26 dell’articolo 1 
infine sospende per l’anno 2016, al fine di contenere il livello della pressione tributaria, 
l’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono eventuali aumenti di 
tributi e delle addizionali attribuite agli enti locali con legge dello Stato, rispetto alle aliquote o 
tariffe applicabili per l’anno 2015. 
Ciò detto e tenuto conto delle necessità di bilancio del 2016, vengono confermate, quindi per il 
2016, le stesse aliquote del 2015 e cioè il 4 per mille per le abitazioni principali nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze con l’applicazione delle detrazioni di legge e 9,2 per 
mille per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili”;  
La Consigliere Benetti: “Brevemente per dire che nonostante ci siano queste importanti novità 
che sono previste per legge voi non ci  avevate pensato nonostante noi lo avessimo chiesto in 
occasione dei precedenti bilanci, di tenere conto della questione dei comodati e per questo noi 
voteremo con l’astensione, nonostante gli effetti positivi che la legge statale produrrà, per dare un 
segnale politico nel senso che se la legge nazionale non avesse preso questa decisione, voi avreste 
continuato a tassarci al massimo delle possibilità e quindi, per dare un segnale politico che la 
vostra strategia non ci piace, noi ci asterremo”,  
Consigliere Vagiotini : su questo punto  la maggioranza voterà a favore;  
 

 VISTO  l’esito della votazione per alzata di mano che ha dato il seguente risultato: 
- favorevoli n. 8    
- contrari  /       
- astenuti n. 2 (Benetti e Pianalto);     

 
D E L I B E R A 

 
1) di confermare le Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 
2016 come segue: 

- ALIQUOTA  4,00 per mille  per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,  
  e relative pertinenze (con detrazioni di Legge) 

 

- ALIQUOTA  9,20 per mille  per tutti gli altri immobili, comprese aree edificabili 
 
2) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016 ; 
 
3) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento IUC approvato con  deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 
21.5.2014; 
 
4) di inviare la presente deliberazione 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 previsione, esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360 ; 

 
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del Dlgs 267/2000,  con separata votazione per alzata di mano che dà il seguente 
esito: 
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- favorevoli n. 8    
- contrari  /       
- astenuti n. 2 (Benetti e Pianalto).  
 
 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
       IL SINDACO                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
       F.to  Ceola                                                                                    F.to Cartisano  
 
************************************************************************** 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio il _________________ per 15 giorni consecutivi. 
Esecutiva dopo il decimo giorno. 
Lì _____________________                                             
          f.to  IL SEGRETARIO GENERALE  

 
 

 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo, composta da più fogli. 
 
Lì _________________ 
                                                                                       IL FUNZIONARIO INCARICATO  


