
   Comune di Nibbiano 
  P R O V I N C I A   P I A C E N Z A 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE  N° 8                                                   ADUNANZA DEL 20-05-2016 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica 

 

OGGETTO: CONFERMA  DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU 

PER L'ANNO 2016.- 

 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  venti del mese di maggio alle ore 18:40, nella Sala adunanze 

consiliari. Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a 

seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 

 

 

GIOVANNI CAVALLINI Presente SINDACO 

ALBINO CASSI Presente VICE SINDACO 

VALTER MASCANDOLA Presente CONSIGLIERE 

GIORGIO FERRARI Presente CONSIGLIERE 

MONICA PIETRASANTA Presente CONSIGLIERE 

MARCO BRAGA Presente CONSIGLIERE 

FRANCESCA CAVALLINI Assente CONSIGLIERE 

GIANPAOLO FASSOLI Presente CONSIGLIERE 

SONIA NOVELLI Presente CONSIGLIERE 

FABRIZIO BUCCELLINI Presente CONSIGLIERE 

ANNALISA REPETTI Assente CONSIGLIERE 

 

Totale presenti n.   9       Totale assenti n.   2 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA RITA CAROTENUTO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Accertata la validità dell’adunanza il ING. GIOVANNI CAVALLINI in qualità di 

SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a 

deliberare in merito all’oggetto sopra indicato constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara aperta la riunione ed  invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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OGGETTO: CONFERMA  DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU 

PER L'ANNO 2016.- 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell’Imposta Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui 

all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 

214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in 

vigore della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, 

dell’Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato 

dall’art. 4 del D.L. 16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall’art. 1, comma 

707, della L. 147/2013; 

  

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

nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto; 

 

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-728, 

della L. 147/2013; 

 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 

296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

VISTO l’art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012; 

 

VISTO l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, 

della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013: 

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011; 

- è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 

standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che 

insistono sul rispettivo territorio; 

- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 

0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D; 

 

VISTO altresì l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 

64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale 

Propria; 

 

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell’ambito 

dell’Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed 

il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare 

le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 
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TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota 

massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed 

altre minori aliquote; 

 

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in 

materia di entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle 

norme dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché 

dall’art. 1, comma 702, della L. 147/2013; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 12 del 14/07/2015 con la quale sono state 

stabilite le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2015; 

 

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 

sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, 

applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e 

relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in 

aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; 

- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti 

percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative 

pertinenze; 

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili 

non produttivi di reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli immobili 

posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%; 

- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione 

principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 

201/2011, compete una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza 

dell’imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di 

destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi 

contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per 

l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purchè ciò sia 

compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia 

stabilita un’aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella 

ordinaria; 

 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è 

disciplinata altresì l’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 12 del 26/06/2012 e successivamente modificato con atti n. 29 del 30/10/2012 e 

n. 24 del 25/072014; 

 

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
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VISTO il DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 ottobre 2015, il quale ha 

disposto che Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte 

degli enti locali é differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo 

DECRETO 1 marzo 2016 di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso 

termine;  
 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 29 del 28/04/2016  avente ad oggetto: 

PROPOSTA APPROVAZIONE CONFERMA ALIQUOTE IMU, TASI E ADDIZIONALE 

COMUNALE E PROPOSTA APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 

ANNO 2016 

 

DATO ATTO CHE: 

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 

2, del D.L. 201/2011; 

- a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, 

comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli posti nel Comune di NIBBIANO sono 

esenti dall’imposta in quanto  l’Ente rientra tra i comuni montani o di collina riportati 

nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993;  

- a norma dell’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali 

strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall’elenco dei 

comuni italiani dell’ISTAT, tra i quali rientra il Comune di NIBBIANO; 

- a norma dell’art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l’imposta non è comunque dovuta 

per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

- soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari 

degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie 

sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il 

concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di 

separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale 

approvato con D.M. 23/11/2012; 

- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 

dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici 

mesi dell'anno precedente e la  seconda  rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, 

con eventuale conguaglio  sulla  prima  rata  versata, sulla base degli atti pubblicati nel 

predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 

precedente;  

- l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale 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, 

stabilendo che, 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, e pertinenze dell'abitazione principale quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 

unitamente all'unita' ad uso abitativo; 

- a norma dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per 

l’abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti 
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autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 

- in base all’art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, 

scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto 

passivo dell’imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si 

intende effettuata, ai soli fini dell’imposta, a titolo di diritto di abitazione; 

- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è 

considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo 

permanente in istituti, purché non locata;  

 

VISTO il D.L. 24/012015, n. 4 convertito nella L. 24/03/2015 n. 34;  

 

 

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle 

modifiche apportate dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili 

con la nuova disciplina dell’Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la 

facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l’aliquota applicabile agli immobili 

ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova 

quota di riserva statale; 

 

RICHIAMATO il comma 26 dell’art. 1 della legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 

2016) il quale 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. 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, nonche' la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso 

alle anticipazioni di liquidita' 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, e' 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”. 

 

CONSIDERATE le modifiche apportate dalla Legge 28/12/2015, n.208 all'articolo 13 del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214 e alla L. 27 dicembre 2013 n. 147, la disciplina relativa all’Imposta municipale 

propria (IMU) e al tributo sui servizi indivisibili TASI per l’anno 2016 presenta alcune 

differenze rispetto a quella del 2015, ovvero:: 

- è stata abrogata la facoltà di previsione dell’equiparazione all’abitazione principale, nel 

caso di comodato d’uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta, per 

cui è invece imposto ex lege il beneficio della base imponibile  ridotta del 50 per cento 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948251&IdUnitaDoc=20121845&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948251&IdUnitaDoc=20121845&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2987750&IdUnitaDoc=8576632&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2987750&IdUnitaDoc=8576632&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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sussistendo le condizioni ex art. 13 c. 3 lett. 0a) Decreto Legge - 06/12/2011, n. 201 come 

modificato ex c. 10 art. 1 L 208/15; 

- è stata introdotta la previsione per la quale dal 2016 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 é applicata sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 

14 giugno 1993 

- è stato previsto come a  decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale 

degli  immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D 

ed E, é effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli 

elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti 

dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta  macchinari, congegni, 

attrezzature ed altri impianti, funzionali  allo  specifico processo produttivo. 

Gli intestatari catastali degli immobili  di  cui al periodo precedente possono presentare atti di 

aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, 

n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei 

criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli 

atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° 

gennaio 2016. 

- è stata prevista l’esenzione IMU, nel caso di unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 

assegnatari, anche l’ipotesi relativa alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

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

requisito della residenza anagrafica; 

- mentre permane la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per 

cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, 

introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai 

Comuni della Valle d’Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di 

accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall’art. 13, comma 17 

D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

- ai sensi dell’art. 1 L 147/13 c. 669 come modificato dall’art. 1 c. 14 L 208/15 sono escluse 

dall’imposizione della TASI i terreni agricoli e l’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 

- ai sensi dell’art. 1 L 147/13 c. 681 come modificato dall’art. 1 c. 14 L 208/15 nel caso in cui 

l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita 

dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il 

termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della 

predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento 

a carico del possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del tributo 
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- ai sensi dell’art. 1 c. 28 L 208/15  per l'anno 2016, limitatamente agli immobili  non  esentati  ai 

sensi dei commi da 10 a 26 dell’articolo l’art. 1 L 208/15,  i  comuni  possono mantenere  con  

espressa  deliberazione  del  consiglio  comunale  la maggiorazione della TASI di cui al comma 677  

dell'articolo  1  della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella  stessa  misura  applicata  per l 

 

RITENUTO di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo 

Ente nonché la  conservazione degli equilibri di bilancio, confermando le aliquote in vigore 

per l’anno 2015 e precisamente: 

 

 ALIQUOTA BASE  0,96 per cento 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (SOLO SE ACCASTASTATI NELLE 

CATEGORIE A/1, A/8 e A/9) 0,4 per cento; 

 

 

 

RITENUTO inoltre di confermare in euro 200,00  la detrazione prevista per l’abitazione 

principale e le relative pertinenze di cui dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, rapportati 

al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è 

adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

 

VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, 

lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce 

che: “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le  deliberazioni di  approvazione  delle  

aliquote  e  delle  detrazioni   nonché  i regolamenti dell'imposta municipale  propria  devono  

essere  inviati esclusivamente per via telematica,  mediante  inserimento  del  testo degli  

stessi  nell'apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo fiscale,  per  la  pubblicazione  nel   

sito   informatico   di   cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28  settembre  1998, 

n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono,  altresì,  tenuti ad inserire nella suddetta  

sezione  gli  elementi  risultanti  dalle delibere,   secondo   le   indicazioni   stabilite   dal    

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle  finanze,  sentita l'Associazione  

nazionale  dei  comuni  italiani.  L'efficacia  delle deliberazioni e dei regolamenti decorre 

dalla data  di  pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della 

prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9  del  decreto  legislativo  14 marzo 2011, n. 23, e'  

eseguito  sulla  base  dell'aliquota  e  delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il 

versamento  della seconda rata di cui al medesimo  articolo  9  e'  eseguito,  a  saldo 

dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, 

sulla base degli  atti  pubblicati  nel  predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di 

imposta; a tal  fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio  di  cui  al  primo  periodo entro  il  

21  ottobre  dello  stesso  anno.  In  caso   di   mancata pubblicazione entro il termine del 28 

ottobre, si applicano gli  atti adottati per l'anno precedente”; 

 

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede 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. Il mancato invio delle 

predette deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  

da  parte  del   Ministero dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo 
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dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con  decreto  del  

Ministero  dell'economia  e   delle finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno, di natura 

non regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione,  anche graduale, delle 

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle  

finanze  pubblica,  sul  proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 

pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, 

terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997”;  

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le 

modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo 

fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta 

unica comunale; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell’area 

competente; 

 

  

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Il Sindaco illustra l’argomento posto all’ordine del giorno. Ne spiega il significato ed 
evidenzia i progetti più rilevanti in esso previsti  quali: lo sviluppo del PSC con 
l’obiettivo di sbloccare iniziative ed attività, l’estinzione di alcuni mutui utilizzando 
avanzo di amministrazione mettendo a frutto i risparmi anche se l’estinzione dei 
mutui presenta alcuni aspetti negativi che va ad illustrare; iniziative per il contrasto 
al gioco d’azzardo con la previsione di facilitazioni per quelle attività che non 
installano macchinette, l’attivazione del baratto amministrativo del quale dà una 
sommaria illustrazione precisando che può esser utilizzato solo per ripianare debiti 
nei confronti del Comune futuri ma non pregressi. Questo aspetto ha portato ad un 
ripensamento sull’opportunità di utilizzare questo istituto. 
 
Sugli investimenti riferisce che con il nuovo sistema contabile, non ci sono più le 
regole del patto di stabilità anche se queste regole sono state sostituite da quelle del 
pareggio di bilancio; ne spiega la differenza rispetto al 2015 con riferimento ai lavori 
pubblici per i quali  si impone un cronoprogramma per la loro realizzazione  e la 
conclusione dell’opera con i relativi pagamenti entro l’esercizio finanziario. La 
somma stanziata per gli investimenti è di circa 130 mila euro e tra questi elenca gli 
interventi sulle strade , nuove videocamere, aree wi-fi, speed check, giochi bimbi. 
Vengono riproposte  per l’anno 2016 le alienazioni delle strade per 60 mila euro che 
qualora si dovessero incassare, si potranno spendere senza vincoli; gli eventuali 
incassi degli oneri di urbanizzazione saranno  destinati agli interventi sulle  strade. 
Sui cimiteri c’è una previsione di 10 mila euro. Riguardo alle spese correnti  accenna 
al contributo nuovi nati che viene ripristinato sebbene  le nascite sono davvero 
minime il che incide sulla frequenza dell’asilo nido, si è passati da 15 a nove bambini. 
Si prevede inoltre l’alienazione dell’edificio scolastico di Trebecco per l’anno 2017. 
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Acquisto pulmino per il trasporto disabili  che avverrà per il tramite dell’Unione Val 
Tidone; il Sindaco spiega che attualmente il servizio è garantito tramite sponsor ma 
con i Sindaci dell’Unione si è ritenuto opportuno procedere all’acquisto del mezzo 
probabilmente un Fiat Doblò del costo di circa 28/30 mila euro. 
 
A  questo punto il Sindaco propone di accorpare la discussione dei punti da n. 1 a 7,  
posti all’ordine del giorno, procedendo successivamente alla votazione separata su 
ogni proposta.  
 
Presenti n. 9 (assenti Cavallini Francesca, Repetti) 
Astenuti n .1 Novelli  
Contrari n. 1 Buccellini  
Favorevoli n. 7 Consiglieri di maggioranza e il Sindaco  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA 
 
di accorpare i punti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,posti all’ordine del giorno procedendo 
successivamente alla votazione separata su ogni proposta.  
 
Il consiglio viene informato dal Responsabile del Servizio Tributi, Rag. Antonella 
Croci in merito alla conferma delle aliquote 2015 per quanto attiene all’IMU ed alla  
TASI per le quali la legge di stabilità 2016 ha imposto il blocco. Viene confermata anche 

l’addizionale all’Irpef  del 2015. In merito all’Imu si precisa che i terreni agricoli 
tornano ad essere esenti; quindi vengono ricordate le aliquote 2015. Sulla Tasi  
ricorda che non è più prevista per la prima casa, ma precisa che  rimane per gli altri 
immobili:  ne elenca quindi le aliquote . 
 
Novità rispetto al 2015 riguardano la TARI. A tal proposito il Sindaco informa che nel 
Piano Finanziario ha previsto 2 tipi di riduzioni: per i cittadini  è circa del 6%, data da 
2 effetti, la nuova gestione eliminazione cassonetti e possibilità di recuperare 
attraverso la raccolta porta a porta, una  percentuale maggiore di rifiuti che saranno 
in seguito venduti,: ciò ha consentito la riduzione dei costi associata alla riduzione 
del costo che Atersir ha trattato con Iren del trattamento del rifiuto indifferenziato 
che è passato da 125 a 119 euro a tonnellata. Altra iniziativa legata alla Tari sarà 
l’analisi effettuata incrociando i dati dei  sistemi informativi: spiega qual è l’attuale 
sistema e che è stato richiesto a ditta specializzata,  un preventivo per l’acquisto del 
software  che consentirà l’incrocio dei dati. 
 
Il Sindaco invita il responsabile del servizio finanziario ad  illustrare il bilancio di 
previsione . La Rag. Alberici informa della novità costituita dal nuovo sistema 
contabile  armonizzato pensato per consentire un confronto con i bilanci delle altre 
PA. Illustra brevemente le principali novità del sistema contabile armonizzato: la 
nuova voce del Fondo Pluriennale vincolato e del Fondo crediti dubbia esigibilità, 
quest’ultimo avente lo scopo di attutire le minori entrate riscosse; non è più previsto 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 20-05-2016 Comune di Nibbiano 

 

Pag. 10 

il patto di Stabilità sostituito da nuovi vincoli imposti dal pareggio del Bilancio che è 
una sorta di patto territoriale; la principale differenza rispetto al passato è data dal 
fatto che gli spazi si creano direttamente nel bilancio e non sono concessi dalla 
Regione . Accenna al fatto che il mancato gettito Tasi è stato riconosciuto dallo Stato 
ed in parte c’è stato il riconoscimento anche  per i terreni agricoli; la previsione è di 
185 mila euro. 
 
Sull’ASP Azalea  il Sindaco informa che benché la cifra dovuta dal Comune di 
Nibbiano sia contenuta, è stato previsto un accantonamento nell’avanzo riferito alle 
perdite per circa 5 mila euro. Il Sindaco informa altresì della volontà dei Comuni di 
Pianello, Pecorara e Nibbiano di attivare tramite l’Unione, un’unica procedura per 
l’affidamento a soggetto esterno sia della gestione calore che della Illuminazione 
pubblica: questo percorso  darebbe un risparmio in termini sia energetici che di costi 
oltre che consentire nuovi investimenti attraverso il potenziamento del riscaldamento 
con energie rinnovabili ed ottenendo risparmi quantificabili in una riduzione da 420 
mila euro a sotto i 300 mila euro. 
 
Terminata la presentazione dei punti posti all’ordine del giorno in assenza di 
interventi da parte dei consiglieri comunali si passa alla votazione delle singole 
proposte. 
 
ESPERITA votazione in forma palese con il seguente risultato: 
Presenti n. 9 (assenti Cavallini Francesca, Repetti) 
Astenuti n .//  
Contrari n. 2 (Novelli,  Buccellini ) 
Favorevoli n. 7  Consiglieri di maggioranza e il Sindaco  
 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di confermare  le seguenti  aliquote relative all’imposta municipale propria per l’anno 

2016 : 

 

 ALIQUOTA BASE  0,96 per cento 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (SOLO SE ACCASTASTATI NELLE 

CATEGORIE A/1, A/8 e A/9) 0,4 per cento 

 

2) Di confermare in euro 200,00  la detrazione prevista per l’abitazione principale e le 

relative pertinenze di cui dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, rapportati al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad 

abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

 

3) Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione 

del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 

1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  
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4) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 

secondo le modalità ivi previste; 

 

5) Di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti 

dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI;  

 

 

 

Successivamente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VALUTATA  l’opportunità di concludere tempestivamente il procedimento; 

 

ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 
Presenti  n. 9 (assenti Cavallini Francesca, Repetti)       
Astenuti  n.  . 2 (Novelli, Buccellini)        
Contrari   n. //  
Favorevoli  n. 7 Consiglieri di maggioranza e il Sindaco    

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134, comma 4, del TUEL). 
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Allegato alla deliberazione di 

C.C. n. 8 del 20-05-2016 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

OGGETTO: CONFERMA  DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU 

PER L'ANNO 2016.- 

 

 

PARERI OBBLIGATORI 

 

 

(art. 49 comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA Regolarita' tecnica  

 

 

Favorevole 
 
 

 

 

NIBBIANO Lì, 20-05-2016 Il Responsabile del settore 

 Rag. ANTONELLA CROCI 
 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA Regolarita' contabile  

 

 

Favorevole 
 
 

 

 

NIBBIANO Lì, 20-05-2016 Il Responsabile del settore 

 Rag. GERMANA ALBERICI 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n° 8 DEL 20-05-2016 

 

OGGETTO: CONFERMA  DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU 

PER L'ANNO 2016.- 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

ING. GIOVANNI CAVALLINI DOTT.SSA RITA CAROTENUTO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La suestesa deliberazione è stata pubblicata  all'Albo Pretorio il giorno  08/06/2016   per giorni 15 

consecutivi ai sensi di legge. 

 

Nibbiano lì, 08/06/2016            

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT.SSA CAROTENUTO RITA 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

 

(  ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio avvenuta il                           

 

(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs 267/00 e   

      s.m.i. 

 

Nibbiano lì, 08/06/2016            

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT.SSA CAROTENUTO RITA 

 


