
Deliberazione  N.  16  del Consiglio Comunale Del  29-04-2016 
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OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2016. 

 
L'anno   duemilasedici il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 19:30 in Vitorchiano, nella 

Sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito  
 

III lll    CCCooonnnsssiiiggglll iiiooo   CCCooommmuuunnnaaallleee   
 

Per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 
 
Alla  convocazione Prima di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, all’appello 

nominale risultano presenti seguenti consiglieri: 
 
OLIVIERI NICOLA P SCORZOSO ALESSANDRA P 
BAGNATO GIUSEPPE P ARIETI GIAN PAOLO A 
BABBINI GIOVANNI P BAGLIONI MASSIMILIANO P 
CECALA ROSARIO P D'ORAZI RAFFAELE P 
CRETA ANNALISA P FABBRI SANTE A 
CRUCIANI FEDERICO P CIANCOLINI GEMINI P 
MARAGA MATTEO P   

 
Presenti   n.   11  Assenti n.    2 

 
Assiste il SEGRETARIO GENERALE CECCARINI FABIO 

 
Risultato legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE CRETA ANNALISAassume la presidenza, e si 

procede all’esame del punto all’oggetto posto all’ordine del giorno. 
 

La seduta è . 
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Il Consiglio Comunale 
Il Consiglio comunale 

 

L'assessore Ragni introduce l'argomento. 
Come per la TASI, anche in questo caso l'Amministrazione comunale ha selezionato le categorie catastali più 
critiche (D1, D7 e C3) ed ha proceduto ad una diminuzione dell'aliquota portandola alla minima stabilita dalla 
legge, 0,76%, dallo 0,81% precedente. 
Anche in questo caso è necessario apportare alcune piccole modifiche alla bozza del deliberato che si pongono 
all'approvazione del consiglio. 
 

Consigliere Baglioni: come viene recuperato questo 0,05% di differenza? 
 

Assessore Ragni: con minori uscite. 
 

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente Creta dispone per la votazione 
 

Il Consiglio comunale 
 

VISTO il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale“ ed in 
particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria; 
 

VISTO il D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.12.2011, n.214, in particolare 
l'articolo 13 che prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 
2012 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011 e delle disposizioni contenute nel medesimo 
decreto-legge; 
 

VISTO il D.L. 2.3.2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44, che 
ha innovato sia il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 sia il D.L. 06.12.2011 n. 201; 
 

VISTO il D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 7.12.2012 n. 
2013; 
 

VISTO l'articolo 1, comma 380, della Legge 24.12.2012 n. 228 che ha modificato l'articolo 13 del D.L. 201/2011; 
 

VISTO il D.L. 8.4.2013 n. 35, convertito con modificazioni nella legge 6 giugno 2013, n.64, che ha modificato 
l'articolo 13 del D.L. n. 201/2011; 
 

VISTA la Legge n. 208 del 28/12/2015 che ha apportato ulteriori modificazioni al citato articolo 13 D.L. n. 
201/2011; 
 

VISTO altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale la normativa citata rinvia in 
ordine a specifiche previsioni normative (articoli da 1 a 15); 
 

VISTO il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l'art.52; 
 

PRESO ATTO che il comma 639 dell’art. 1 della Legge 27.12.2013, n.147 ha istituito l’Imposta Unica Comunale 
(IUC) e che il successivo comma 703 del citato articolo prevede che l’istituzione della IUC lascia salva la 
disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 

RILEVATO come in sede di approvazione del bilancio di previsione 2016, occorra determinare le aliquote 
dell’imposta di cui trattasi al fine di garantire l’equilibrio finanziario dello stesso, secondo le disposizioni 
riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e nelle altre norme a cui la stessa 
normativa fa rinvio; 
 

VISTO l’art. 1, comma 169, L. n. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) il quale ha previsto 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° 
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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”; 
 
VISTI il Decreto 28/10/15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.254 del 31/10/15, come rettificato come 
rettificato dal Decreto in data 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 
2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 
2016, e' stato differito al 31 marzo, e successivamente al 30 aprile 2016 con Decreto del 01/03/16 pubblicato in 
G.U. nr.55 del 07/03/2016; 
 

VISTO altresì l'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla Legge n.228/2012, che 
stabilisce che ”per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 
competenza entro la data di cui al comma 2”, ossia entro il 30 settembre di ciascun anno; 
 

CONSIDERATO che l’art. 13, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis del D.L. n. 201/2011 attribuiscono al Consiglio Comunale il 
potere di modificare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria ivi indicate, con deliberazione da adottare ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446; 
 

ATTESO che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all’art. 13, comma 6, l’aliquota 
di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 
ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in aumento o in diminuzione 
detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali; 
 

VISTI inoltre il comma 7 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con cui viene fissata l’aliquota allo 0,4 per 
cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze (con possibilità di modificare in aumento o in 
diminuzione la suddetta aliquota fino a 0,2 punti percentuali); 
 

RICHIAMATO altresì il comma 707 dell’art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 che ha modificato l’art. 13 del D.L. n. 
201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, inserendo dopo il secondo periodo del c. 2 quanto 
segue: 
“l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della 
stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad 
applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10”; 
 

DATO ATTO che l’art.1 comma 13 della Legge nr.208 del 28/12/15 – Legge di Stabilità 2016 – stabilisce a 
decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del 
comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri 
individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento 
ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: 
a) 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; 
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.  
A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 
2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208 (cd Legge di Stabilità 2016) “Al 
fine di contenere il  livello  complessivo  della  pressione tributaria,  in  coerenza  con  gli  equilibri  generali  di  
finanza pubblica,  per  l'anno  2016  e'  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……. 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, ne' 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”,  
 

DATO ATTO altresì che il comma 10 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 
214/2011, è stato sostituito dal comma 707 dell’art.1 della L. n. 147/2013 nel seguente modo: 
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“Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e 
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, 
fino alla concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati 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. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della 
detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta nel rispetto dell’equilibrio di bilancio…..”; 
 
RITENUTO, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per 
“abitazione principale” e per le relative pertinenze; 
 

RICHIAMATO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011 che recita “A decorrere dall'anno di imposta 
2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti 
dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo degli stessi 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. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti 
dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia 
delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico.” 
 
VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 secondo il quale “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 dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. 
….. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 
52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.” 
 
VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della IUC approvato con deliberazione consiliare n.6 del 
27/03/2015;  
 
CONSIDERATO che causa della crisi economica le aziende operanti sul territorio si trovano in obbiettive 
difficoltà finanziarie; 
 

RITENUTO dover provvedere ad una riduzione dell’imposta per i fabbricati classificati nelle categorie D, ad 
eccezione della categoria D/10 e D/5; 
 
VISTO la deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 28/07/2015, con la quale sono state stabilite le 
aliquote e la detrazione della IMU  - Imposta Municipale Propria per l’anno 2015; 
 
ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato alla presente, reso ai sensi dell'art. 239 del 
D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010; 
 
ACQUISITI i seguenti pareri  ai sensi dell’art. 49 D. Lgs 267/2000 resi dai Responsabili del Servizio: 

- Parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Settore IV Geom. Emilio Basili; 
- Parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Settore III Domenico Fosci; 

 
VISTO: 

- Il D. Lgs 267/2000; 
- Il Vigente Statuto Comunale; 
- Il Regolamento di Contabilità; 

 
Con il seguente esito di votazione reso nei modi di legge: Voti favorevoli: unanimi; 
 

 DELIBERA  
 

- che per espressa previsione normativa ai sensi delle disposizioni contenute ex art. 1 comma 13 
della Legge nr.208 del 28/12/15 – Legge di Stabilità 2016 – l'esenzione dall'imposta municipale 
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propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 
del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 
giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: 

o 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; 

o ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28/12/2001, 
n. 448; 

o a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 
inusucapibile.  

A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-
legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34; 

 

- che per tutti i fabbricati classificati nella Categoria Catastale D1 – D7 – C3 l’aliquota viene stabilita 
in 0,76 per cento 
 

- che per tutti gli altri immobili, aree edificabili, nonché per le abitazioni principali iscritte alle Cat. A1 
- A8 - A9 di confermare per l'anno 2016 l'aliquota dell’imposta municipale propria (IMU) già 
deliberata per l'anno 2015: 
 

 ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE - 
CAT. A/1 – A/08 E A/09:  
0,5 PER CENTO  

 
detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2016: 
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200, rapportati 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; 

b) Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità 
ad uso abitativo. 

 
 ALIQUOTA DI BASE  

(per tutti gli altri fabbricati non ricompresi nelle fattispecie precedenti, e aree edificabili) 
0,9 PER CENTO  

 
 ALIQUOTA IMMOBILI CAT. D (esclusi D1 – D7 – D10) 

0,81 PER CENTO  
  

- di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016; 
 

- di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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; 
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- Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle 
norme di legge ed al Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU); 

 

- 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;  

 

1) di dichiarare il presente provvedimento, con separata  votazione favorevoli: 8; contrari: 2 
(D’Orazi e Baglioni); astenuti: 1 (Ciancolini), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 
comma 4 D. Lgs 267 del 18.08.2000 stante l'urgenza di provvedere. 

 
 

 
Il CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  F.to CRETA ANNALISA F.to CECCARINI FABIO 
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PARERE TECNICO  
 
Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla PARERE REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell'art. 49 T.U. 18.8.01 n. 267 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to BASILI EMILIO 

PARERE CONTABILE 
 
Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile, ai sensi dell'art. 49 T.U. 18.8.01 n. 267 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIOONERIA 
F.to FOSCI DOMENICO 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 
PUBBLICAZIONE 
 
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale il ____27-05-2016_____ n. ___454____ per 
quindici giorni consecutivi. (art. 124 c. 1 D.Lgsl. 267/00) 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CECCARINI FABIO 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___30-04-2016___ e che durante il periodo della pubblicazione 
non sono pervenuti reclami e/o opposizioni. 
 
 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgsl. 267/00) 
 ___________________________________________________________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CECCARINI FABIO 

 
________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale 
 
Vitorchiano, 27-05-2016 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 


