
 

 

 
 

DELIBERAZIONE N°.  3 

DEL   31/03/2016 

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

 OGGETTO:    ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -IMU- ANNO 2016. 

L'anno duemilasedici addì trentuno  del mese di  marzo alle ore  18.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di 

tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti  il Consiglio Comunale. 

N. Cognome e Nome Presenti Assenti 

1 PERSI Franco X  

2 TIZZONE Ernesto X  

3 BIGIORNO LUCA X         

4 BISIO AGOSTINO  X 

5 TIMO FILIPPO X  

6 LOVAZZANO AURELIO X  

7 MERLANO SIMONE X        

8 RAVA CINZIA SIMONA EVELINNA  X  

9 RITONDALE Carmelo  X  

10 MORREALE Cesare X  

11 SPOTORNO Elisabetta  X 

                                           TOTALE 9 2 

 Presiede il Sig. Franco PERSI, nella sua qualità di Sindaco-Presidente. Partecipa alla seduta il 

dr. Alessandro Parodi, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante. Essendo legale  

il numero degli intervenuti, il Sig. Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per 

la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 

 



 

 

 

 

Presiede il Sig. Franco PERSI, nella sua qualità di Sindaco-Presidente. Partecipa alla 

seduta il dr. Alessandro Parodi, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sindaco assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamati: 

- l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella L. n. 214 del 22/12/2011, istitutivo, a 

decorrere dal 01/01/2012, dell’imposta municipale propria, di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs n. 23 

del 14/3/2011, in forma sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 16 del 02/3/2012, 

convertito nella L. n. 44 del 26/4/2012; 

- le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs n. 23/2011, richiamati dal citato art. 13 del D.L. n. 

201/2011, nonché le norme dell’art. 14, comma 6, del medesimo decreto legislativo; 

- le disposizioni del D.Lgs n. 504 del 30/12/1992, in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, 

dell’art. 1, commi 161-170, della L. n. 296 del 

27/12/2006, in materia di attività di accertamento, rimborsi e versamenti, in quanto richiamate 

dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.; 

- l’articolo 1, comma 380, della L. n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015) che ha riservato 

allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la 

riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili; 

- l’articolo 2 del D.L. n. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, 

altre disposizioni in materia di IMU; 

- l’articolo 1, comma 703 della L. 147/2013 con il quale si precisa che l’istituzione della IUC lascia 

salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

Richiamati, altresì: 

- il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria Sperimentale (I.M.U.), 

quale componente del Regolamento I.U.C.  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 04/06/2015, con la quale si approvavano le 

aliquote relative all’IMU per l’anno 2015, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 13, D.L. 201/2011, 

convertito nella L. 214/2011; 

Atteso che: 



 

 

- ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 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; 

-  con decreto del Ministero dell’Interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55  del 07/03/2016      

è stato  prorogato al  30/04/2016   il termine per l’approvazione di bilancio triennale 2016/2018;  

Vista la Legge 208/2015 comma 26 che prevede il blocco degli aumenti dei tributi, ad esclusione 

della TARI, ma che permette la diminuzione; 

Vista la legge di stabilita’ 2016 L. 208/2015  comma 10  che interviene sull’art. 13 del DL 201/2011 

in materia di IMU  e precisamente: 

lettera a) viene eliminata la possibilita’ per i Comuni di assimilare all’abitazione principale 

l’abitazione concessa ai parenti in linea retta entro il primo grado ( figli, genitori) oggetto della 

norma successiva; 

lettera b) viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unita’ immobiliari, 

fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1-A8—A9 concesse in comodato a 

parenti in linea retta entro il primo grado 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 non classificata in A1,A8 e A9; 

- Il comodato deve essere registrato  

Ritenuto, di modificare in diminuzione le aliquote del tributo in oggetto, approvate nel 2015 con 

deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 04/06/2015,con decorrenza dal 01/01/2016, considerando 

quanto sopra esposto ai sensi dell’art. 1, commi 707 e 708, della L. n. 147 del 27/12/2013, come 

segue: 

  N.D.  TIPOLOGIA IMMOBILI  ALIQUOTA  IMU 

       %  

DETRAZIONE 

€ 

1 Tutte le categorie di immobili non inserite 

nelle sottostanti classificazioni 

     0,90   

2 Abitazioni principali categorie A1 -A8 -A9 

e relative pertinenze  

     0,45  200 

3  Fabbricati rurali ad uso strumentali 

(esclusi dall' IMU a norma c. 708 l. 

147/2013 mentre sono soggetti alla TASI 

0  



 

 

per max 1 per mille) 

 

Dato atto  che relativamente agli immobili classificati nel gruppo catastale D, l'imposta calcolata  

sull’aliquota base dello 0,76%  è in favore dello Stato, e la restante quota  dello 0,14% in favore del 

Comune; 

Rilevato che il Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1,  del D.Lgs. 267/2000 ha espresso 

parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione triennale 2016/2018; 

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile  espressi dal Responsabile 

dell'Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

Con voti favorevoli n. 8 -contrari n. 1 (Morreale Cesare),  espressi in forma palese per alzata di 

mano dai n. 9   Consiglieri presenti e votanti;  

  

 

D E L I B E R A 

 

1. Di modificare, in diminuzione, per l’anno 2016, le aliquote e detrazioni approvate nell’anno 2015 

ai fini dell’Imposta Municipale Propria, in conformità al disposto  esposto dell’art. 1, commi 707 e 

708, della L. n. 147 del 27/12/2013, come  di seguito indicate: 

  N.D.  TIPOLOGIA IMMOBILI  ALIQUOTA  IMU 

       %  

DETRAZIONE 

€ 

1 Tutte le categorie di immobili non inserite 

nelle sottostanti classificazioni 

     0,90   

2 Abitazioni principali categorie A1 -A8 -A9 

e relative pertinenze  

                   0,45  200 

3  Fabbricati rurali ad uso strumentali 

(esclusi dall' IMU a norma c. 708 l. 

147/2013 mentre sono soggetti alla TASI 

per max 1 per mille) 

0  

 



 

 

2. Di dare atto che la legge di stabilita’ 2016 - L. 208/2015  comma 10 - interviene sull’art. 13 del 

DL 201/2011 in materia di IMU : 

lettera a) viene eliminata la possibilita’ per i Comuni di assimilare all’abitazione principale 

l’abitazione concessa ai parenti in linea retta entro il primo grado ( figli, genitori) oggetto della 

norma successiva; 

lettera b) viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unita’ immobiliari, 

fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1-A8—A9 concesse in comodato a 

parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come propria a bitazione 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 non classificata in A1,A8 e A9; 

- Il comodato deve essere registrato  

 

-   L'imposta municipale propria non si applica al possessore dell'abitazione principale e delle 

pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 

per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 

10”. 

3. Di disporre che la presente deliberazione, verrà inserita nell’apposita sezione del Portale del 

Ministero dell'economia e delle finanze www.portalefederalismofiscale.gov.it, per la pubblicazione 

nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 e s.m.i nonché sul sito 

istituzionale dell’Ente nei termini stabiliti dalla legge; 

4. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione triennale  

2016/2018; 

5. Di dichiarare ad unanimità di voti, resi con separata votazione, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, co. 4° del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

        

   Il Sindaco                              Il Segretario Comunale 

F.to  Persi Franco                         F.to Dr. Alessandro Parodi 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale è stato pubblicato il 07/04/2016  all’Albo Pretorio  on-line nel sito web istituzionale 

di questo Comune ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 

Villalvernia ,  07/04/2016   Il Segretario Comunale 

                                                                                                        Dr. Alessandro Parodi 

    

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 del T.U. 18.08.2000 n. 267) 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni 

di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva 

ai sensi del 1° comma dell’art. 134 del T.U. 18.08.2000 n. 267 in data 

    Il Segretario Comunale 

                                     Dr. Alessandro Parodi 

 

Si certifica che la stessa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° 

comma dell'art. 134 del D.lgs  18/8/2000 n. 267. 

Villalvernia,  31/03/2016                                

    Il Segretario Comunale 

                                                                                                     F.to   Dr. Alessandro Parodi 

 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 

Villalvernia,  07/04/2016 

Visto: Il Sindaco       Il Segretario Comunale 

Persi Franco        Dr. Alessandro Parodi 



 

 

 


