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Il giorno  ventisette maggio  duemilasedici , alle ore 21:00, nella sala delle adunanze 
consiliari, sono stati convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

TIBERIO CAPUCCI SINDACO Presente 

SAMANTA CICOGNA VICESINDACO Presente 

ELENA MARTINELLI CONSIGLIERE Presente 

LUCA DOSOLI CONSIGLIERE Presente 

PATRIZIA ROSSINI CONSIGLIERE Presente 

CARLO COMPAGNONI CONSIGLIERE Presente 

ALBERTO FORIGO CONSIGLIERE Assente 

GIANLUIGI DE FANTI CONSIGLIERE Presente 

FEDERICA FIORINI CONSIGLIERE Presente 

THOMAS LUI CONSIGLIERE Assente 

ALFREDO BIANCHINI CONSIGLIERE Assente 
 

Totale Pr. 
   8 

As. 
   3 

 

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. STEFANO CAPPILLI il 
quale redige il presente verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. TIBERIO CAPUCCI nella sua 
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista e richiamata la propria delibera n. 9 del 03/06/2015. 

 
Visto il Titolo 2 del Regolamento per la disciplina dell’IUC approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/07/2014 e modificato con proprio 
atto n. 8 del 03/06/2015. 

Vista la Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), art. 1 comma 26 che 

testualmente recita: “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.” 

 
Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario 

dell'Ente può essere soddisfatto, mantenendo ferme le detrazioni di legge per 
l'abitazione principale ed adottando le seguenti aliquote: 
 
� abitazione principale e relative pertinenze (cat. A1, A8, A9): 0,40 per cento 
� aliquota ordinaria: 0,76 per cento 
� detrazione per abitazione principale e relative pertinenze (cat. A1, A8, A9): € 

200,00 
 

Visto il vigente Regolamento generale per la disciplina delle Entrate Comunali. 
 

Visto l’allegato parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile 
espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. 
 

Vista la Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016). 
 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 8 presenti e votanti  
 

DELIBERA 
 
� Di approvare per l'anno 2016 le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria, nel rispetto di quanto previsto dalla L. 208/2015 

(Legge di stabilità 2016): 

� Aliquota Abitazione principale e relative pertinenze 0,40 per cento 

� Aliquota Ordinaria 0,76 per cento 

� Detrazione per Abitazione Principale e relative pertinenze (cat. A1, A8, A9): € 

200,00 

 



 

� Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, il 1 gennaio 2015. 

 

� 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. 201 (L. n. 

214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012. 

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e 
s.m.i. 
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