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N. 10 

 

Del 25.05.2016 
 

                     
 
OGGETTO:  Conferma aliquote IMU, TASI e Addizionale comunale IRPEF anno 

2016. 
 

 
 
L’anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTICINQUE del mese di MAGGIO alle ore 11,30, nella solita 
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 

legge, risultano all’appello nominale: 

 
CONSIGLIERI Presenti Assenti 

TERZINO Maurizio   
GIULIVI Valter   
BALDINI Alessia   
RUINA Alessandro   
GARILLO Stefano   
MUGNARI Mauro   
PAGNOTTA Maurizio   
FEDERICI Giancarlo   
TIBERI Francesco   
BARZI Giacomo   
MONTEGIOVE Mario   
    
Assegnati n. 11 In carica n. 11 Presenti n. 9 Assenti n. 2 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il sig. Maurizio Terzino nella sua qualità di Sindaco; 
- Partecipa in qualità di Assessore esterno il sig.       
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione  il Segretario comunale 
dott.ssa Lorena Moretti; 
La seduta è pubblica. 
- Nominati scrutatori i signori: Barzi G., Mugnari M. e Baldini A. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del 
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole (ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267): 

- il responsabile del servizio Finanziario, Gasperoni Roberta per quanto riguarda la regolarità tecnica; 
- il responsabile del servizio finanziario Gasperoni Roberta per quanto riguarda la regolarità contabile;     
- il segretario comunale (art. 49, c. 2 e 97 c. 4/b) 

  



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito 

di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

Ricordato che la TASI: 

 era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e la 

maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 2013 direttamente a favore 

dello Stato, entrambe soppresse; 

 ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 

compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei 

terreni agricoli; 

 è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà 

tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata 

da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del regolamento, deve stabilire la 

percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La 

restante parte è dovuta dal possessore; 

 è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa 

la base imponibile e l’aliquota; 

 

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale 

immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto: 

 l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 

proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o 

A/9; 

 la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 

 

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una 

perdita di gettito, stimata per l’ente in €. 138.416,58, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un 

incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015; 

 

Che con delibera di C.C. n.  29 del 04/09/2014 sono state determinate  per l’anno d’imposta 2014  le aliquote  

d’imposta nella seguente misura: 

 

Tipologia immobile aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze  2,00 per mille 

Altra tipologia di immobili  1,00 per mille 

Fabbricati rurali strumentali  1,00 per mille 



 
Considerato inoltre che, con delibera di c.c. n. 30 del 29/07/2015  le predette aliquote sono state confermate. 
 
Considerato che,  per quello che concerne l’Imposta Municipale Propria (IMU): 
 
La legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con 

riferimento all’IMU, ha previsto: 

 la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito 

tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l’unità 

immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso in 

comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione 

principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di 

abitazione principale; 

 l’esenzione dall’imposta  a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a 

proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 

requisito della residenza anagrafica; 

 la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione 

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 nonché applicando la 

stessa esenzione a favore dei terreni 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; di quelli ubicati nei comuni 

delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a 

immutabile 
 
destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 

 la riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 

 

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri 

di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla 

stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; 

 

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina dell’IMU introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una 

perdita di gettito, stimata per l’ente in €. 1.569,16, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un 

incremento del Fondo di solidarietà comunale ed un apposito contributo per l’IMU sui concordati e comodati; 

 

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni: 

Stato:   tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base; 

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D  

                       Dovuto a seguito della manovra sulle aliquote; 

 
Che con deliberazioni di Consiglio Comunale n.29    del 29/07/2015          sono state determinate per l’anno 

2015 le aliquote e detrazioni d’imposta nelle seguenti misure: 

 4,00 per mille aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 
        Per abitazione principale s’intende, ai sensi del comma 2 dell’art. 13 “l'immobile,  
              iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel  
  quale il possessore ((e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono  
  anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito 



  la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio  
  comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in  
  relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile)).”. Per pertinenze  
  dell’abitazione principale s’intende,  sempre ai sensi del summenzionato comma 2 “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.” 

 7,60 per mille aliquota per unità immobiliare e relative pertinenze, posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero (inscritti all’AIRE), purché non 
locata ne concessa in uso a qualsiasi titolo ed a disposizione del proprietario. 

 9,20 per mille tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili;  
 detrazione d’imposta pari ad € 200,00 per l’abitazione principale e relative pertinenze di cui 

al punto c), a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo 
famigliare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale ed assoggettate all’imposta. 

 
Vista la delibera di C.C n. 27 del 29/07/2015  recante ad oggetto: “OGGETTO: Addizionale comunale all’ 

IRPEF modifica aliquota anno 2015.”, che all’art. 3 recita  “DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA 

 ……omississ…….    -L’aliquota  dell’addizionale comunale all’IRPEF è fissata, a decorrere 

dall’anno 2015,  nella misura dello 0,75 %”; 

 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’Imposta 

Municipale propria, le aliquote per la TASI e per l’Addizionale Comunale all’Irpef per l’anno 2016 ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Visti: 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli 

enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 

successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito 

per i tributi locali”; 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 

settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione; 

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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”;  

d) l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, l’efficacia delle 

deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 
pubblica, per l’anno 2016 è 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. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui 
all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 
dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle 
anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. 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 , né 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. 

 
Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso 

dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 

lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, letto d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, 

con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del D.Lgs 267/2000; 

 

Il Cons. Garillo informa il consesso circa la conferma delle aliquote IMU-TASI-ADDIAZIONALE IRPEF per 

l’anno 2016; 

Interviene il Cons. Montegiove prendendo atto della conferma delle aliquote sopra dette;  

 

Con sette (7) voti favorevoli e due astenuti (Montegiove e Barzi), su n. 9 consiglieri presenti e votanti 

 

 
DELIBERA 

 
1. Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l’esercizio 

2016 le  seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria: 

o 4,00 per mille aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 
Per abitazione principale s’intende, ai sensi del comma 2 dell’art. 13 “l'immobile,               
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel   
quale il possessore ((e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito 
la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 
comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in 
relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile)).”. Per pertinenze 
dell’abitazione principale s’intende,  sempre ai sensi del summenzionato comma 2 “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.” 

o 7,60 per mille aliquota per unità immobiliare e relative pertinenze, posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero (inscritti all’AIRE), purché non 
locata ne concessa in uso a qualsiasi titolo ed a disposizione del proprietario. 

o 9,20 per mille tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili;  
o detrazione d’imposta pari ad € 200,00 per l’abitazione principale e relative pertinenze di cui 

al punto c), a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo 
famigliare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale ed assoggettate all’imposta. 

 
2. Di confermare per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l’esercizio 

2016 le   seguenti aliquote dell’aliquota TASI: 

 

Tipologia immobile aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze  2,00 per mille 

Altra tipologia di immobili  1,00 per mille 

Fabbricati rurali strumentali  1,00 per mille 

 



3. Di stabilire, ai sensi dell’art. 1 comma 681 L. 147/2013,   che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia 

occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale,  la quota della TASI posta a carico 

dell'occupante è definita pari al 10% del tributo complessivo, mentre la restante parte pari al 90% è 

corrisposta dal proprietario (titolare del diritto reale sull'unità immobiliare); 

4. Di confermare  per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l’esercizio 

2016 quanto deliberato con propria deliberazione n. 27 del 29/07/2015  recante ad oggetto: 

“OGGETTO: Addizionale comunale all’ IRPEF modifica aliquota anno 2015.”, che all’art. 3 recita  

“DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA  ……omississ…….    -L’aliquota  dell’addizionale 

comunale all’IRPEF è fissata, a decorrere dall’anno 2015,  nella misura dello 0,75 %”; 

      5.   Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo con separata votazione che ottiene il  

            risultato che segue: sette (7) voti favorevoli e due astenuti (Montegiove e Barzi), su n. 9 consiglieri  

            presenti e votanti. 

 

 

 

  



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
f.to Maurizio Terzino 

 Il Segretario Comunale   Il Consigliere 

           f.to   Dott.ssa Lorena Moretti                       f.to   Giacomo Barzi                                 

________________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA	
 
— che la presente deliberazione: 

 – E’ stata affissa all’albo pretorio comunale in data odierna per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi (art. 124 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); 

 
  – E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
Dalla Residenza comunale, lì  30 maggio 2016                    
 Timbro       
                      Il Responsabile del Servizio 
              Dott.ssa Lorena Moretti 
Prot.  4157/1-7 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

— che la presente deliberazione: 
 – È divenuta esecutiva il giorno  30/04/2016 

 
   – perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000); 
   –  decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000); 
 

 –  E’ stata ripubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal       al       

 
 – È stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000, 
per quindici giorni consecutivi dal 30/05/2016  al 14/06/2016                  

 
Dalla Residenza comunale, lì  30 maggio 2016                    
 Timbro          
                                                                                                                                 Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                        Dott.ssa Lorena Moretti 
                                                                                                                                ___________________________ 

 
 

____________________________________________________________________________________________ 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza comunale, lì          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                              (Dott.ssa Lorena Moretti) 

_____________________________________________________________________________________ 
  

 


