
 

C O M U N E  D I  O R T E  
PROVINCIA DI VITERBO 

 

ORIGINALE   DELIBERAZIONE  DEL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO 
________________________________________________________________________ 
 
    N°  11                                 del Reg. 

       Oggetto: 

 

    Data      27/04/2016 

_________________________________________________________________________ 

 

L’anno  duemilasedici   il giorno ventisette del  mese      di  aprile                  alle ore    13,00 

nella Residenza Comunale è presente la Dott.ssa Maria Pia De Rosa in qualità di Commissario Straordinario, 

con l’assistenza del  Segretario Generale Dott. Francesco Marziali 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
CON I POTERI DEL CONSIGLIO 

 

Visto l’art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che ha istituito l’Imposta Unica Comunale 

(IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 

natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 Dato atto che la IUC si compone di: 

 I.M.U. componente patrimoniale; dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni 

principali; 

 TA.SI componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 

servizi indivisibili comunali; 

 TA.RI componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

 
 Viste le disposizioni degli artt. 8 e 9 del D.Lgs n. 23/2011 istitutive dell’Imposta Municipale Propria; 

Viste altresì tutte  le disposizioni del D.Lgs n. 504/92 richiamate per l’applicazione dell’imposta 

municipale; 

Richiamato il vigente Regolamento Comunale IMU adottato dal Consiglio Comunale, nell’ambito 

della potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D. Lgs. n.446/97, con Deliberazione n.19 del 29/06/2012; 

Visto l’art. 1, comma 677 della Legge n. 147 del 27/12/2013, e successive modifiche ed integrazioni, 

che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 

immobile 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; 

Richiamate le norme dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 ed in particolare quelle che consentono al 

Consiglio Comunale di 

 

Determinazione delle aliquote e della detrazione 

dell’Imposta Municipale Propria  (IMU) per 

l’anno 2016. 



 Modificare l’aliquota di base del tributo pari al 0,76% in aumento o in diminuzione fino a 0,3 

punti percentuali; 

 Di aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali l’aliquota dello 0,4% prevista per 

l’abitazione principale e relative pertinenze; 

 Di disporre l’elevazione della detrazione prevista per l’abitazione principale fino a 

concorrenza dell’imposta dovuta; 

           Richiamato l’art. 1 del D.L. n.102/2013 convertito in Legge n.124/13 che ha disposto l’esenzione 

dell’imposta per abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze; 

           Viste le novità introdotte in materia dall’art. 1 della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 

2016); 
           Considerato che l’art. 1 comma 26 della predetta legge sospende per l’anno 2016 l’efficacia delle 

deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi rispetto ai livelli di aliquote o 

tariffe applicabili per l’anno 2015; 

Ritenuto opportuno di confermare per l’anno d’imposta 2016 le aliquote del tributo deliberate ed 

applicate per l’anno d’imposta 2015 determinandole come segue: 

 Aliquota di base dell’imposta di cui all’art. 13 c. 6 del D.L. n. 201/11  0,86% 

 Aliquota prevista per l’abitazione principale categorie catastali A1, A8 e A9  

e relative pertinenze, di cui all’art. 13 c. 7 del D.L. n. 201/11   0,47% 

 Ritenuto altresì opportuno confermare l’importo di € 200,00 per la detrazione prevista per l’abitazione 

principale del soggetto passivo (solo categorie A1, A8, A9) e relative pertinenze;  

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

 

DELIBERA 
 

 

1. Di determinare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/11 

per l’anno 2016 come segue: 

 Aliquota di base:         0,86% 

 Aliquota  per l’abitazione principale  

 del soggetto passivo categorie (catastali A1, A8 e A9) e relative pertinenze 0,47% 

2. Di confermare pari a € 200,00 l’importo della detrazione prevista per l’abitazione principale del 

soggetto passivo (categorie catastali A1, A8 e A9) e per le relative pertinenze; 

3. Di incaricare  il Funzionario Responsabile dell’imposta dei relativi atti gestionali; 

 

 

Successivamente: 

 

 

 Stante l’urgenza di provvedere, 

 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, c.4,del D.Lgs. 267/2000; 

 

DELIBERA 

 
 di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 


