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Numero  9    Del    29-04-2016

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2016 COMPONENTI IMU E
TASI

L’anno  duemilasedici, il giorno   ventinove, del mese di aprile, alle ore  20:30 nella sala adunanze
Consiliari del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito con la presenza
dei signori:

COPIA

DEL GRECO MARIO P

COLADANGELO PASQUALE P

SALUPPO GIOVANNI P

PICCIANO GIOVANNA

  Risultano presenti    4 Assenti    3

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, il Segretario Comunale DI SANTO
FELICIANA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor DOTT. COLANERI ANGELO, Presidente,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento posto al n. _____ dell’ordine
del giorno.

A
   DOTT. COLANERI ANGELO

mailto:comunedibusso@interfree.it
http://www.comune.busso.cb.it


PREMESSO che:
l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al-
comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo
per i servizi indivisibili (TASI), della tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATO il D.L. n. 4/2015 il quale stabilisce che “A decorrere dall'anno 2015,
l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:
a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati
totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT);
b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, 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, ubicati nei comuni classificati
parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.
2. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di
concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori
agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti
nella previdenza agricola.”

ATTESO che il territorio del Comune di Busso, in base al citato elenco ISTAT risulta
classificato come totalmente montano;

VISTE le novità normative in materia, in particolare quelle di maggior rilievo ed impatto per
il bilancio dell'Ente, contenute nell' art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che tra
l'altro dispone:
- alla lettera a) del comma 13 dispone: "Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a)
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;....";

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 14 del 29/07/2015, esecutiva ai sensi di legge,
relativa alla determinazione delle aliquote IMU e TASI per l’anno 2015;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)
che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai
livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

DATO ATTO che i profili di prelievo dell’imposta I.U.C. sono stati confermati anche per
l’anno 2016;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1
della Legge n. 147/2013, come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, e dalla Legge n.
190/2014 l'articolazione delle aliquote è sottoposta al vincolo in base al quale:

la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobilea)
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;
l’aliquota TASI massima non può eccedere il 2,5 per mille;b)

nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti a) e b) perc)
un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che
siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad
esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico
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di imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’Imu,
relativamente alle stesse tipologie di immobili, anche tenendo conto di quanto
previsto dall’articolo 13 del D.L. N. 201/2011 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) approvato
con deliberazione di consiglio comunale n. 5 del 27/06/2014 e modificato con deliberazione
di consiglio comunale n. 15 del 30/07/2014;

VISTE le seguenti aliquote IMU in vigore per l'anno 2015:

IMU – Aliquote anno 2015

Aliquota per abitazione principale di Cat.
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011

4 per mille- detrazione €. 200,00

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree
edificabili

10,6 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat.
D

10,6 per mille di cui 7,6 per mille
riservato esclusivamente allo Stato e 3
per mille di competenza del Comune

detrazione di legge per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ex art. 13
comma 10 D.L. 201/2011 s.m.i;

CONSIDERATO che occorre assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di
spesa, ai fini del conseguimento degli equilibri del bilancio annuale e pluriennale;

VISTO lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2016 ed il bilancio pluriennale;

RITENUTO, per quanto concerne l’IMU, di confermare per l’anno 2016 le aliquote e
detrazioni approvate con deliberazione C.C. n. 14 del 29/07/2015 per l’anno 2015;

DATO ATTO:

che i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall’IMU come previsto dall’articolo 1,
comma 708 della L. 147/2013;
a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

CONSIDERATO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i
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servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è
attivo alcun tributo o tariffa;

VISTE le seguenti aliquote TASI in vigore per l'anno 2015:

TASI – Aliquote anno 2015

Aliquota per abitazione principale e relative
pertinenze  così come definite dall’art. 13,
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.
214/2011(compresi gli immobili censiti al
catasto Cat. A/1, A/8 ed A/9 e quelli
assimilati dal Regolamento Comunale)

1,3 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati
(compreso cat. D, fabbricati rurali ad uso
strumentali diversi da abitazione
principale)

Aree Edificabili

0 per mille

- percentuale a carico dell’occupante: 10% dell’imposta complessivamente dovuta;
- nessuna detrazione d’imposta relativa all’abitazione principale;
- riduzione della base imponibile al 50% per le unità immobiliari inagibili o inabitabili
come definite ai fini IMU;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha
disposto tra l'altro, con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni
principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:
“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile»
sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché
dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9»;
b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:
«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di
fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e
dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui
all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della
TASI, sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità
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immobiliare che l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per
le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RITENUTO, per quanto concerne la TASI, di confermare le aliquote per l’anno 2016 le
aliquote e detrazioni approvate con deliberazione C.C. n. 14 del 29/07/2015 per l’anno
2015, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, che era pari a “zero”;

RITENUTO opportuno confermare altresì che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare,
l’occupante versi la Tasi nella misura del 10% dell’imposta complessivamente dovuta e che
il titolare del diritto reale sull’unità immobiliare corrisponda la restante parte;

CONSIDERATO altresì che le aliquote sopra indicate sono coerenti le previsioni del
bilancio 2016 e che il gettito è rivolto alla copertura parziale dei seguenti costi per i servizi
indivisibili:

Servizio di polizia Municipale € 9.898,25

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi € 20.500,00

Illuminazione pubblica e servizi connessi € 78.000,00

Manutenzione ordinaria del verde pubblico € 5.000,00

Controllo del randagismo € 8.000,00

TOTALE 121.398,25

DATO ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote Tasi ed
Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita
dalla legge statale per l’Imu al 31 dicembre 2013 in relazione alle diverse tipologie di
immobili;

VISTO
la Legge 147/2013 e s.m.;-
la Legge 190/2014;-
la Legge 201/2011 e ss.mm.ii.;-

VISTA la circolare Ministero economia e Finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

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 il Decreto del Ministro dell’Interno del 1 marzo 2015, che ha differito al 30 aprile
2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno
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2016 di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

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 ;

VISTO l’art. 42 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 Testo Unico Finanza Locale, e successive
modificazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

UDITA la seguente discussione: Illustra la proposta il  Vice – Sindaco avv. Mario Del Greco
;

UDITO il Sindaco il quale evidenzia che con la proposta in esame si effettua una conferma
delle tariffe;

Con la seguente votazione espressa in forma palese: Consiglieri presenti: 4 -Consiglieri
votanti:4 - Consiglieri astenuti: 1 (Picciano Michele) Voti Favorevoli: 3 -Voti Contrari: 0.

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento;

di confermare, per quanto concerne la componente IMU (Imposta Municipale Unica), le2)
seguenti aliquote e le detrazioni anno 2016 come da seguente prospetto:

Aliquota per abitazione principale di Cat.
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011

4 per mille- detrazione €. 200,00

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree
edificabili

10,6 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat.
D

10,6 per mille di cui 7,6 per mille
riservato esclusivamente allo Stato e 3
per mille di competenza del Comune

di confermare, per quanto concerne la componente TASI (Tributo servizi indivisibili), le3)
seguenti aliquote e le detrazioni anno 2016:
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TASI – Aliquote anno 2015

Aliquota per abitazione principale e relative
pertinenze  così come definite dall’art. 13,
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.
214/2011(compresi gli immobili censiti al
catasto Cat. A/1, A/8 ed A/9 e quelli
assimilati dal Regolamento Comunale)

1,3 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati
(compreso cat. D, fabbricati rurali ad uso
strumentali diversi da abitazione
principale)

Aree Edificabili

0 per mille

di stabilire che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal4)
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versi la Tasi nella misura del
10% dell’imposta complessivamente dovuta e che il titolare del diritto reale sull’unità
immobiliare corrisponda la restante parte;

di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è5)
diretta, anche in quota parte:

Servizio di polizia Municipale € 9.898,25

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi € 20.500,00

Illuminazione pubblica e servizi connessi € 78.000,00

Manutenzione ordinaria del verde pubblico € 5.000,00

Controllo del randagismo € 8.000,00

TOTALE 121.398,25

6) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2016;

7) di inviare la presente deliberazione 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;

8) di dichiarare, con la seguente votazione espressa in forma palese - Consiglieri presenti: 4
-Consiglieri votanti:4 - Consiglieri astenuti: 1 (Picciano Michele) Voti Favorevoli: 3 - Voti
Contrari: 0 -  la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
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4, del D.Lgs. n. 267/2000
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PARERI DI CUI ALL’ART. 49 1° E 2° comma DEL T.U. 267/2000

VISTO: Si esprime parere Favorevole per la REGOLARITA’ TECNICA del presente atto.

Busso, lì  27-04-2016 Il responsabile del Servizio
F.to DEL GRECO MARIO

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla  REGOLARITA’ CONTABILE  del
presente atto.

Busso, lì  27-04-2016 Il responsabile del Servizio
F.to DEL GRECO MARIO
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella
prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.TO DOTT. COLANERI ANGELO F.TO DI SANTO FELICIANA

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto addetto alle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio, certifica che la
presente deliberazione è stata pubblicata con Num. 172 il                05-05-2016 per rimanervi 15 giorni
consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2001, art. 69)

Il Messo Comunale
f.to Santone Incoronata

Copia Conforme all’originale.

Busso lì Il Segretario Comunale
DI SANTO FELICIANA

Il sottoscritto Segretario Comunale,
A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

È divenuta esecutiva il 29-04-16;

Perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, c. 4 , T. U. E. L. n. 267/2000);

Lì Il Segretario Comunale
f.to DI SANTO FELICIANA
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