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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

n°   6   del   27/04/2016 
 

 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L ’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANNO 2016. 
 
 
 
 
 L'anno DUEMILASEDICI, addì VENTISETTE del mese di APRILE, alle ore 20,30 nella 
Sala delle Adunanze Consiliari, previa regolare osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
All'appello risultano: 
 

n° COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 
 

ASSENTE 
 

1 CAMPEDELLI LUCIO Sindaco X - 
2 DAL CORSO ANNA Consigliere X - 
3 MASSELLA DANIELE Consigliere X - 
4 MENEGAZZI GIULIANO Consigliere X - 
5 MORANDINI DIEGO Consigliere X - 
6 VALLENARI FERNANDO Consigliere X - 
7 CAMPEDELLI VANDA Consigliere X - 
8 SEGALA RUGGIERO Consigliere X - 
9 DALAI LORENZO Consigliere X - 
10 FERRARESE GIANNI Consigliere X - 
11 VALLENARI ANDREINA Consigliere X - 
   11 - 

 
Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa GIULIANA TODESCHINI che 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Partecipa all’adunanza anche l’assessore esterno Daniele Campedelli. 
 
 Constatati i presenti, ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor LUCIO 
CAMPEDELLI, in qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopraindicato.  



 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L ’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANNO 2016. 
 
Entra il Consigliere Massella Daniele. Sono presenti n. 11 consiglieri. 
Il Sindaco riferisce che le aliquote IMU rimangono invariate rispetto allo scorso anno. 
 
 

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, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, 
in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 708 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014) è stata istituita dal 01 gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC) 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. 
 
CONSIDERATO  che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l’imposta 
municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all’imposta 
comunale sugli immobili (I.C.I.); 
 
EVIDENZIATO  che l’aliquota di base è fissata nella misura ordinaria dello 0,76%, a conferma della 
previsione del D.Lgs. 23/2011, ma nell’esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni, 
dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, è possibile deliberare un’aliquota più elevata o ridotta, fino ad un 
massimo dello 0,3 per cento, rispetto alla misura standard; 
 
VISTO  che dall’anno 2013, ad opera della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 ( Legge di Stabilità per 
l’anno 2013), il legislatore ha eliminato la precedente quota erariale, disponendo che il gettito dell’IMU 
sia destinato interamente al Comune sul cui territorio insistono, totalmente o prevalentemente, gli 
immobili imponibili, ad eccezione di quella derivante dai fabbricati inclusi nel gruppo catastale “D”. Il 
gettito di tali fabbricati, in adozione ai richiamati interventi del legislatore, è riservato allo Stato per 
l’ammontare corrispondente a quello originato con l’applicazione dell’aliquota standard, pari alla misura 
dello 0,76%. L’eventuale maggiore aliquota, fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali, può essere 
deliberata dal Comune con gettito a proprio favore; 
 
PREMESSO che le norme in ambito IMU sono ora confluite nelle disposizioni per l’applicazione della 
I.U.C., istituita dall’articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge 
Stabilità per l’anno 2014) e che la I.U.C. è composta da: 
• l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale e dovuta dal possessore 

di immobili escluse le abitazioni principali; 
• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 
• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni e a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 
 
VISTO  il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 247 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) il quale 
prevede che il Comune determini l’aliquota rispettando in ogni caso i vincoli 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 21 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre 
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 



 

 

 
VISTO  il comma 707 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 il quale prevede che a decorrere dall’anno 
2014 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 
considerate di lusso. Queste ultime continuano a beneficare dell’applicazione di aliquote più contenute 
rispetto agli altri immobili: l’aliquota standard è per queste dello 0,40 per cento, con possibilità per i 
comuni di modificarla, in aumento o diminuzione dello 0,2 per cento; 
 
VISTA  infine la previsione agevolativa per i residenti all’estero iscritti all’A.I.R.E., quando sono 
pensionati nel paese di residenza. Per tali fattispecie il D.L. n. 47/2014, all’articolo 9-bis introdotto in 
sede di conversione, nel dettaglio dispone: “A partire dall’anno 2015 è considerato direttamente adibita 
ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati 
nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 
locata o data in comodato d’uso”; 
 
TENUTO CONTO  che i comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 
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 dell’aliquota massima 
dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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, è 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 
1°  gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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”; 
 
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 dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
PRESO ATTO a decorrere dall’anno 2016, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni nonché i regolamenti dell’Imposta Municipale Propria devono essere pubblicate nel sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360. L'efficacia della 
deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.  Il Comune è tenuto alla 
pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale 
entro il termine del 28 ottobre; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l’invio entro il 14 ottobre dello 

stesso anno. In caso di mancata pubblicazione si applicano gli atti adottati l’anno precedente. 



 

 

 
VISTA  la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014 con la 
quale è stata comunicata l’attivazione, a decorrere dal 03 marzo 2014, della procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe in materia di imposta 
unica comunale (IUC) attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
VISTO il Decreto del 28 ottobre 2015 del Ministero dell’Interno, pubblicato nella G.U. n. 254 del 
31.10.2015, con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del Bilancio di 
Previsione per l’anno 2016 da parte degli Enti Locali; 
 
VISTO inoltre il Decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016 (G.U. 7 marzo 2016 n.55) che ha 
ulteriormente prorogato il termine per l’approvazione del bilancio da parte degli Enti Locali al 30 aprile 
2016; 
 
VISTE le novità introdotte dalla Legge 208/2015 e precisamente: 
• l’art. 1 comma 53 dispone che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 

1998, n. 431 l’IMU e la TASI determinate applicando le aliquote stabilite dal comune sono ridotte al 
75 per cento; 

• l’art. 1 comma 10 della Legge 208/2015 che interviene sull’art. 13 del dl 201 del 2011, in materia di 
Imu e precisamente con la lettera a) viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare 
all’abitazione principale l’abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo 
grado (figli, genitori) e con la lettera b) viene introdotta (lett 0a) la riduzione al 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 parenti in linea retta entro il primo grado 
(genitore/figlio) che le utilizzano come propria 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), non classificata in A/1, A/8 e A/9; 
- Il comodato deve essere registrato. 
- Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato 

mediante l’ordinaria dichiarazione IMU. 
 
VISTO  l’art. 1 comma 26 della legge 208/2015 che prevede il blocco degli aumenti tariffari per l’anno 
2016 eccetto per quanto riguarda la Tari; 
 
CONSIDERATO il blocco degli aumenti tariffari con il presente atto si confermano le aliquote 
dell’anno 2015 e precisamente: 
 

 IMU 
Abitazione principale ------ 
Abitazione principale categorie A1, A8, A9 e una pertinenza 4,00 per mille 
Immobili del gruppo catastale C1 e C3 9,00 per mille 
Immobili del gruppo catastate D (esclusi D10 esenti per legge) 9,00 per mille 
Per tutti gli altri immobili 10,60 per mille 
Aree edificabili 10,60 per mille 

 
VISTI  i pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 
267; 
 
CON VOTI  UNANIMI  espressi in forma di legge; 

 



 

 

 
DELIBERA  

 
1. DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento e qui si intendono interamente riportate e trascritte; 
 
2. DI DETERMINARE  le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2016: 
 

 IMU 
Abitazione principale ------ 
Abitazione principale categorie A1, A8, A9 e una pertinenza 4,00 per mille 
Immobili del gruppo catastale C1 e C3 9,00 per mille 
Immobili del gruppo catastate D (esclusi D10 esenti per legge) 9,00 per mille 
Per tutti gli altri immobili 10,60 per mille 
Aree edificabili 10,60 per mille 

 
 

3. DI DETERMINARE  le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
anno 2016 sull’abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 

o 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 oppure l’importo 
della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 
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; 

 
4) 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. 13 del 23.07.2014, integrato 
e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.5 in data odierna; 
 

5) DI DARE ATTO  che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell’IMU non deve essere superiore al 10,6 per mille; 
 

6) DI DARE ATTO  che le aliquote stabilite ai commi precedenti, decorrono dal 1° gennaio 2016 e le 
stesse, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai 
sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296; 
 

7) DI PROVVEDERE  all’invio della presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell'economia e delle 
finanze; 
 
 
Ed inoltre, 
 
sulla proposta del Presidente che prospetta la necessità e l’urgenza di rendere il presente atto 
immediatamente eseguibile, 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CON VOTI  UNANIMI  espressi in forma di legge; 



 

 

 
D E L I B E R A 

 
1) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
  



 

 

COMUNE DI ERBEZZO  
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO 
F.to Lucio Campedelli  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Todeschini dott.ssa Giuliana 

 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Erbezzo, 12 Maggio 2016 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Todeschini dott.ssa Giuliana 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Erbezzo, 12 Maggio 2016 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Todeschini dott.ssa Giuliana 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

ESECUTIVITÀ 
 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva 
ad ogni effetto, ai sensi dell’articolo 134 – terzo comma – del citato D.Lgs. n. 267/2000 
 
Erbezzo, lì ___________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 


