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C O P I A 
____________ 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  10   Del  29-04-2016 

 
 

Oggetto: IMU 2016 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE  

 
 
L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 18:00, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di 
legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta . 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

COCCO GIORGIO P BRUNELLI GIOVANNA P 
BONINO FABRIZIO P LA PORTA GIUSEPPE P 
CONTICELLI MARCO P OLIMPIERI GIUSEPPE A 
LODI FRANCESCA A COZZOLINI FABRIZIO A 
FRASCONI PIERO P ROTELLA LUIGI A 
BRUNORI ELENA P   

 
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   4.  
 
 
Assume la presidenza il Signor COCCO GIORGIO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Dott. DOTT.SSA PADULA RITA. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori 
nelle persone dei Signori: 
 
 

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
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Data: 22-04-2016 Il Responsabile del servizio 
 F.to RACANICCHI GIANCARLO  
 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
 
 
Data: 22-04-2016 Il Responsabile del servizio 
 F.to RACANICCHI GIANCARLO  
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Relativamente al quarto punto all’ordine del giorno l’assessore Racanicchi rappresenta che anche 
per l’IMU si tratta di una conferma delle aliquote del 2015.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Visto l’art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, il quale dispone che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Impost a 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; 
 
Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 
 
Ritenuto opportuno procedere distintamente in relazione ai singoli tributi, all’adozione delle 
aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016; 
 
Visti: 
- l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e le altre disposizioni vigenti in 
materia di IMU; 
- il Regolamento IMU approvato in data odierna; 
 
Vista  la deliberazione n. 32 del 29.07.2015 con la quale venivano confermate, per l’anno 2015, le 
aliquote IMU stabilite, per l’anno 2014, con deliberazione n. 34 del 05.09.2014; 
 
Considerato che , alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi da 707 a 721 della Legge n. 
147 del 27 dicembre 2013, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2016 risulta basata su 
una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2014 e del 2015, che prevede tra l’altro: 
– la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 
l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella categoria catastale A/1, A/8 ed A/9; 
– la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il 
Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota; 
 
Visto  l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
«169. 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° 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.»; 
 
Preso atto che  con decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016 è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile p.v. il termine per 
l’approvazione dei bilanci di previsione 2016 degli Enti Locali; 
 
Visto  il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto  lo Statuto Comunale; 
 
Acquisiti  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi; 
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VOTAZIONE: 
presenti e votanti:7 
favorevoli:7  
 
Votazione per l’immediata eseguibilità:  
presenti e votanti:7 
favorevoli:7  
 

DELIBERA 
 
1. di confermare per l’anno 2016 le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale propria (IMU) stabilite nell’anno 2012, già confermate nell’anno 2013, 2014 e 2015; 
 
- 4 per mille per l’abitazione principale limitatamente alle sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 
loro pertinenze; 
- 10 per mille aliquota ordinaria; 
 
2.  di confermare che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale si detraggono 200,00 euro 
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
 
3. di dare atto che per tutti gli altri di aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'imposta 
municipale propria (IMU) si rimanda al regolamento IMU approvato in data odierna;  
 
4. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4- del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, vista l’urgenza di 
provvedere. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE 
F.to COCCO GIORGIO 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE IL CONSIGLIERE 

F.to Dott. DOTT.SSA PADULA RITA F.to  BONINO FABRIZIO 
 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e contemporaneamente 
comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1dello stesso D.Lgs. 
Lì 18-05-2016 
 
 RESPONSABILE AREA VIGILANZA 
 F.to  CONTICELLI MARCO 
 
 
___________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 
dall’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
Lì, 29-04-2016 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to DOTT.SSA PADULA RITA 
 
 
___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 
all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  18-05-2016 al 02-06-2016, ai sensi dell’art.124, 
comma 1 del D.Lgs. n.267/2000. 
Lì, 03-06-2016 
 
 RESPONSABILE AREA VIGILANZA 
 F.to CONTICELLI MARCO 
 
 
È copia conforme all’originale. 
Lì, 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. PADULA RITA 
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___________________________________________________________________________ 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29-04-2016 per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, del D.Lgs 267/2000. 
Lì, 30-04-2016 
 
 SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to DOTT.SSA PADULA RITA 
 


