
C O P I A

COMUNE DI ORTONOVO
Provincia La Spezia

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30 aprile 2016

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI ANNO 2016 
- BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

OGGETTO:

L'anno duemilasedici, addì trenta del mese di aprile alle ore 09:00, in Ortonovo, 
nella sala Consiliare, si è riunito, convocato nei modi stabiliti dallo Statuto 
Comunale, in prima convocazione ed in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

PPIETRINI FRANCESCO

PLORENZINI GIUSEPPE

PBARUZZO CAROLA

ABERTUCCI ANDREA

PSEBASTIANI IVIO

PSCAPPAZZONI GIANCARLO

PBERNARDINI ROBERTO

PBEDINI ROBERTO

ACECCHINELLI GIUSEPPE

PPARODI DAVIDE

ACARAVITA CINZIA

Risultano presenti gli Assessori Esterni: Diego Nespolo.

Assiste il Segretario Comunale Dott. Carlo CONSOLANDI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco,  Francesco PIETRINI, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli 
argomenti di cui all'ordine del giorno.



Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI ANN O 2016 
-BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Il  Sindaco  sottopone  all’approvazione  del  Consiglio Comunale  la  seguente  proposta   di
deliberazione predisposta dal  Responsabile  dell’Ufficio  Finanziario  corredata dai   pareri  di  cui
all’art. 49 del  T.U.O.EE.LL. approvato con D.lgs  267/2000.

Il Sindaco spiega  che le aliquote IMU e  TASI  sono rimaste invariate. 

BEDINI : chiede se per la  determinazione di queste aliquote sono previste agevolazioni. 

Il SINDACO risponde che sono rimaste quelle dello scorso anno per la TARI.

UDITI GLI INTERVENTI  riportati nel verbale di seduta cui si rinvia 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

-  l’art.  1 della legge del  27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto l’istituzione dell’imposta unica
comunale (IUC), che si basa 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;

-  l’imposta  unica  comunale  si  compone  dell’imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,  e di  una componente riferita ai  servizi,  che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore
dell’immobile,  ivi  comprese le abitazioni principali,  e nella tassa sui  rifiuti  (TARI),  destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Rilevato che:

- l'imposta municipale propria (IMU) è dovuta dal possessore di immobili cioè dal proprietario o
titolare del diritto reale sugli stessi, escluse le abitazioni principali accatastate in categorie diverse
dall'A/1, A/8 e A/9 per le quali l'imposta resta dovuta;

-  l’art.  8  del  Decreto  Legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  recante  “Disposizioni  in  materia  di
Federalismo Fiscale Municipale”, ha previsto l’istituzione, a decorrere dall’anno 2014, dell’imposta
municipale propria (IMU); 

- a mente del predetto articolo 8 del D.Lgs. 23/2011 l’imposta municipale propria sostituisce, per la
componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute
in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;

- l’art 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, l’istituzione
dell’imposta  municipale  propria,  disciplinandone  l’applicazione  secondo  quanto  disposto  dal
medesimo D.L. 201/2011, nonché in base agli articoli 8 e 9 del sopra citato D. Lgs. 23/2011, in
quanto compatibili;



-  l’art  1 comma da 380 a 386 della Legge n.228 del 24 dicembre 2012 prevede che il  gettito
dell’imposta sia interamente attribuito ai comuni, con l’eccezione della riserva di gettito spettante
allo Stato sugli immobili ad uso produttivo di categoria catastale “D”, calcolata ad aliquota base
dello 0,76 per cento;

-  i terreni agricoli  ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge
27 dicembre 1977, n. 984 sono esenti IMU.  In merito a tali terreni, l’art. 4, comma 5- bis del D. L.
n. 16/2012, stabilisce che con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali, possono
essere individuati  i  comuni  nei  quali  si  applica  l’esenzione in  esame sulla  base dell’altitudine
riportata nell’elenco dei  comuni  italiani  predisposto dall’ ISTAT,  nonché,  eventualmente,  anche
sulla base della redditività dei terreni. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28
novembre 2014, il comune di Ortonovo è stato classificato come ente non montano e come tale a
partire  dall’annualità  2014 i  terreni  siti  nel  territorio  comunale  sono assogettati  al  pagamento
dell’IMU. Tale modifica è stata confermata con D.L. n. 4 del 24/01/2015 ed ad oggi non risultano
mutazioni  nella classificazione del  territorio comunale con conseguente applicabilità del  tributo
IMU;

-  la suddetta legge 147/2013, all’art.1 comma 703 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 prevede che
“l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;

-  il  comma 669 della legge n.147/2013 prevede che il  presupposto impositivo della TASI è il
possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di
aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni
caso, dei terreni agricoli;

-  la  L.  208/2015  (legge  di  stabilità  2016)  ha  riformulato  tale  comma  escludendo  dalla  base
imponibile anche l’abitazione principale e procedendo a ristorare gli Enti con versamento erariale;

- la base imponibile IMU-TASI è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5
del  D.Lgs. n.  504/1992 ed art.  13 del  D.L.  n.  201/2011 con applicazione dei  moltiplicatori  ivi
previsti;

Considerato che , ai sensi dell’art 13 D.L. 201/2011, come modificato dall’art 1 comma 707 della
Legge n. 147/2013 l’IMU non si applica:

a. al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle unità
immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze;

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

c. ai fabbricati di civile abitazione destinati  ad  alloggi sociali come definiti  dal decreto del
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24
giugno 2008;

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

e. a un unico immobile,  iscritto o iscrivibile nel  catasto edilizio  urbano come unica unità
immobiliare, 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, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del
decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,  dal  personale  appartenente  alla  carriera



prefettizia,  per  il  quale  non  sono  richieste  le  condizioni  della  dimora  abituale  e  della
residenza anagrafica.

f. all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, o di diritto di abitazione,
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito
di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, in quanto fattispecie
assimilata abitazione principale ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011;

g. i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce),
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

h. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 (art.
1, comma 708, L. 147/2013).

Dato atto che:
-  l’articolo  52  del  decreto  legislativo  15  dicembre 1997  n.  446,  disciplinante  la  potestà
regolamentare dell’ente in materia di entrate è applicabile all’imposta IUC come espressamente
richiamato dal comma 702, art. 1 della legge di stabilità 2014;

- i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15.12.1997 n. 446, possono, ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n. 201/2011,
aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge ;

- i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15.12.1997 n. 446, possono, ai sensi del combinato disposto dei commi 676 e 677 della
Legge n.147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge;

-  ai  sensi  del  combinato  disposto  dei  commi  640  e  677  dell'art.  1  della  Legge  n.  147/2013,
l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle
aliquote  della  TASI  e  dell'IMU  per  ciascuna  tipologia  di  immobile  non  può  essere  superiore
all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille
e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- ai sensi dell’articolo 1, comma 678, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti
dall’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, l’aliquota massima della TASI non può
comunque eccedere il limite dell’1 per mille;

Dato atto che 

risulta necessario procedere alla determinazione delle aliquote per l’anno 2016 (preventivo 2016-
2018) secondo quanto segue:

1. Aliquota TASI del 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9,
comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,
della legge 26 febbraio 1994, n. 133;

2. Aliquota TASI  zero  per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto
precedente;

Dato atto, inoltre, che 

- ai sensi dell’art. 1 comma 702 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 resta ferma anche per
l’imposta unica comunale l’applicazione dell’art.  52 del D.Lgs. n. 446/1997, in tema di potestà
regolamentare degli Enti Locali;



- il richiamato comma 683 della predetta Legge n.147/2013 prevede che il consiglio comunale deve
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le
aliquote della TASI;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della
Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n.  360, recante istituzione di  una addizionale comunale
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione. I  regolamenti  sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1
gennaio dell'anno di riferimento”;
-   l’art  13-bis  del  D.L.  201/2011  stabilisce  che:  “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
[…]  L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti  decorre dalla data di pubblicazione degli
stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni
dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo
9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima
rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun
anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21
ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il  termine del 28 ottobre, si
applicano gli atti adottati per l’anno precedente.”

Visto il  “Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  dell’  Imposta  Municipale  Propria-  IMU”
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30 GIUGNO 2014;

Visto il  “Regolamento Comunale  per  la   disciplina del  Tributo sui  Servizi  Indivisibili-  TASI”
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del  30 GIUGNO 2014;

Visto il D.L. del 6 marzo 2014, n.16;

Visti :
-  i  pareri  favorevoli  espressi  dal  Responsabile  dell’Area  Economico  Finanziario  attestante  la
regolarità  tecnica  e  contabile,  ai  sensi  dell’art.  49,  del  T.U.EE.LL.   approvato  con  D.Lgs
18.08.2000, n. 267;

Visto l’art. 42 del TUEL 18/8/2000 n. 267;

Con  voti  6  a  favore
1 astenuto (Bedini)
1  contrario (PARODI)

DELIBERA



1) per il tributo IMU- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

1.1)  Di dare atto che, ai sensi dell’art 13 D.L. 201/2011, come modificato dall’art 1 comma 707
della  Legge n. 147/2013, l’ IMU non si applica :
a) al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle
unità  immobiliari  classificate  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9  e  delle  relative
pertinenze;
b)  alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad

abitazione  principale  e  relative pertinenze dei soci assegnatari;
c)  ai  fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad  alloggi sociali come definiti dal decreto

del Ministro  delle  infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
146 del  24 giugno 2008;

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

e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, 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, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del
decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,  dal  personale  appartenente   alla  carriera
prefettizia,  per  il  quale non sono richieste le  condizioni  della  dimora abituale e della
residenza anagrafica;

f)  l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, o di diritto di abitazione,
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito
di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

g)  i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce),
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

h) i  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  di  cui  al comma  8  dell’art.  13  del  D.L.  n.
201/2011(art. 1, comma 708, L. 147/2013).

1.2) Di approvare per l’anno 2016 (previsionale 16-18) le aliquote dell’imposta municipale propria
(IMU) di seguito elencate, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge:

a) Aliquota 6 per mille
1. per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione
principale  del  soggetto  passivo,  considerando  direttamente  adibita  ad  abitazione
principale,  ai  sensi   dell’art.  3,  comma 56,  della  l.  23.12.1996,  n.  662,  l’unità
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprietà  o usufrutto  da anziani  o  disabili  che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari  a  seguito  di  ricovero
permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
2. per le pertinenze delle unità immobiliari di cui al precedente punto 1, classificate
nelle categorie catastali  C/2 (Magazzini),  C/6 (Autorimesse) e C/7 (Tettoie) nella
misura  massima  di  un’unità  pertinenziale  per  ciascuna  delle  categorie  catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;

b) Aliquota 10,6 per mille
1. per tutti gli altri immobili comprese  le aree fabbricabili;

c) Aliquota 7,6 per mille per i terreni agricoli siti nel territorio comunale



1.3) Di approvare per l’anno 2016 la detrazione prevista dall’art. 13 comma 10 del DL 201/2011,
da applicarsi all’imposta municipale propria dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le
relative pertinenze, nella misura di euro 200,00;

1.4) Di  dare atto che  ai  sensi  dell’art.  13,  comma 10, del  D.L.  n. 201/2011 la sopra indicata
detrazione si applica anche alle unità immobiliari di proprietà di A.R.T.E. (ex I.A.C.P.) adibite ad
abitazione principale (c.d. alloggi popolari) degli assegnatari, nella misura di euro 200,00;

2) per il tributo TASI- TRIBUTO PER I SERVIZI INDIV ISIBILI

2.1) di  approvare per l’anno 2016 (previsionale 2016-2018) le aliquote del tributo per i servizi
indivisibili di seguito elencate

• Aliquota  TASI  del  1 per  mille  per  i  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  di  cui
all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito,
con modificazioni, della legge 26 febbraio 1994, n. 133;

• Aliquota TASI  zero  per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai
punti precedenti;

3) di  dare atto che il  pagamento dell'IMU e della TASI deve essere effettuato dai contribuenti
secondo le modalità indicate nel comma 688 dell'articolo 1 della Legge n.147/2014;

4) di dare atto che per la presente deliberazione comunale concernente l'imposta unica comunale
(IUC)  contenente  la  determinazione delle  aliquote,  detrazioni  e  dei  termini  di  applicazione
dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili  (TASI) per l'anno
2016 verranno effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità e i
termini previsti dalla legge.

*******



COMUNE DI ORTONOVO
Provincia La Spezia

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI ANNO 2016 - BILANCIO DI 
PREVISIONE 2016-2018

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Capo Area, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del 
T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato 
in oggetto.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

IL CAPO AREA

F.to Dott. Leonardo BENEDETTI

Lì, 28.04.2016

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di 
deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 
49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento 
indicato in oggetto.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 28.04.2016

F.to Dott. Leonardo BENEDETTI



Copia Conforme

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Francesco PIETRINI F.to Dott. Carlo CONSOLANDI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica:

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Carlo CONSOLANDI

che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line il giorno 
venerdì 27 maggio 2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 
c.1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

-

Lì, venerdì 27 maggio 2016

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Carlo CONSOLANDI

Lì, _______________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

[X] è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° 
comma del T.U. D.Lgs. 267/2000;

[   ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 
267/2000;

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Carlo CONSOLANDI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesto che la presente 
deliberazione:

[X] è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni 
consecutivi da venerdì 27 maggio 2016 a sabato 11 giugno 2016

Addì, _________________________


