
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL  29/04/2016

OGGETTO:  IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (IUC)  -  APPROVAZIONE  ALIQUOTE  (E 
DETRAZIONI D'IMPOSTA) IMU PER L'ANNO 2016.

L’anno 2016, il  giorno 29 del  mese di  aprile   ,  alle ore 18:45,  nella solita sala delle adunanze, il  SINDACO ha 

convocato il Consiglio Comunale previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all’art. 50, comma  2, 

del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm.. 

Fatto l’appello nominale risultano:

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE
(A) ASSENTE 

SCRUTATORE

RIZZOLI STEFANO SINDACO P
ZANARINI STEFANO CONSIGLIERE P
MAZZETTI GIAMPIERO CONSIGLIERE P
CAVALIERI IVANO CONSIGLIERE P
RIMONDI CARLA CONSIGLIERE P
BATTISTINI TAMARA CONSIGLIERE P
CASARINI GIULIA CONSIGLIERE P
ARMAROLI CARMEN CONSIGLIERE P X
GUBELLINI STEFANIA CONSIGLIERE P
CINTI MONICA CONSIGLIERE P
GUERRA CRISTINA CONSIGLIERE P
SALBEGO GIANPAOLO CONSIGLIERE P
CORBARI ALESSANDRO CONSIGLIERE P X
GAMBARINI SIMONE CONSIGLIERE P
TAMARRI MIRKO CONSIGLIERE P X
TONIOLI JESSICA CONSIGLIERE P
MESSINA JESSIE CONSIGLIERE A
FABBRI BARBARA ASSESSORE ESTERNO P

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa  Maria Consiglia Maglione.

Il Sig  Stefano Rizzoli assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.

L’ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell’art. 39, comma 2, D. Leg.vo 18/8/2000 n. 267, porta la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i documenti  

necessari.



Vista la Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) la quale, ai commi da 639 a 731 
dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale, la quale si compone di IMU (per la 
componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l’IMU è disciplinata:

- dall’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 
214 e successive modificazioni ed integrazioni;

- dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011;

Richiamata, inoltre, la L. 28.12.2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della 
tassazione locale immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto:

- la riduzione al  50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari  concesse in comodato 
d’uso  gratuito  tra  parenti  in  linea  retta  entro  il  primo grado,  con contratto  registrato,  a 
condizione che l’unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre 
all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un solo altro immobile 
adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione 
concessa in comodato a titolo di abitazione principale;

- l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie 
a  proprietà  indivisa destinate  a  studenti  universitari  soci  assegnatari,  anche  in  deroga al 
richiesto requisito della residenza anagrafica;

- la  modifica  della  disciplina  di  tassazione  dei  terreni  agricoli,  ripristinando  i  criteri  di 
esenzione  individuati  dalla  Circolare  del  Ministero  delle  Finanze  n.  9  del  14.6.1993, 
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18.6.1993, 
nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai 
coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli  professionali  di  cui  all'art.  1  del  D.  Lgs. 
29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, 
di  quelli  ubicati  nei  Comuni  delle  isole  minori,  di  cui  all'allegato  A annesso  alla  L. 
28.12.2001, n. 448, e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà 
collettiva indivisibile e inusucapibile;

- la riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 
dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2016 ai fini dell’approvazione del bilancio 
di previsione;

Visti:

a) l’art. 172, c. 1, lett. c), del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il quale prevede che gli Enti Locali 
alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali  sono determinati,  per  
l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le  
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;



b) l’art.  53,  c.  16, della L.  23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art.  27,  c. 8, della L. 
28.12.2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 
c. 3, del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360, e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la  
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l’art. 1, c. 169, della L. 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), il quale dispone 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 1º 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”;

Visto, infine, l’art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

Richiamati:

- il DM del Ministero dell’Interno in data 28.10.2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
254 in data 31.10.2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;

- il DM del Ministero dell’Interno in data 1.3.2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 
in  data  7.3.2016),  con  il  quale  è  stato  prorogato  al  30  aprile  2016  il  termine  per  
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;

Visto  l’art.  1,  c.  26,  della  L.  n.  208/2015,  il  quale  ha  sospeso,  per  l’anno  2016, 
l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo 
che:
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli  
equilibri  generali  di  finanza  pubblica,  per  l’anno  2016  è  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 , nonché la  
possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni  
di liquidità 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, né 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.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune, per l’anno di 
imposta 2016, può unicamente:



a) ridurre l’aliquota dell’IMU;

b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

Dato  atto  che  questo  Comune,  per  l’anno  d’imposta  2015,  con  deliberazione  di 
Consiglio  Comunale n.  32 in data  29.5.2015 ha così modificato le  aliquote di  base  (e le  
detrazioni) dell’imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2015

Fattispecie Aliquota/detrazione
Aliquota ordinaria 10,60 per mille
Abitazione principale  e relative pertinenze (solo cat.  A/1,  A/8 e 
A/9) 5,00 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 8,60 per mille
Immobili appartenenti alle categorie catastali
A/10,  B/7,  B/8,  C/1,  C/2  (magazzini  e  locali  di  deposito  non 
pertinenze), C/3, D/1, D/2, D/4, D/6, D/7, D/8 8,60 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza 
come abitazione principale 9,00 per mille
Abitazioni tenute a disposizione 10,00 per mille
Unità immobiliari non ricomprese nelle altre aliquote 10,00 per mille
Aree fabbricabili e immobili appartenenti alla categoria catastale 
D/5 10,60 per mille
Terreni agricoli ESENTI

(Circolare del Ministero delle 
Finanze n. 9/1993, suppl. ord. 

n. 53 G.U. n. 141/1993)

Detrazione per abitazione principale € 200,00

Visto  il  Regolamento  per  l’applicazione  dell’imposta  municipale  propria  (IMU), 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 in data 30.10.2012 e successive 
modificazioni;

Ricordato  che,  ai  sensi  dell’art.  10  del  Regolamento  IMU,  è  stata  assimilata  ad 
abitazione  principale  l’unità  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprietà  o  di  usufrutto  da 
anziani o disabili  che acquistano la residenza in istituti  di  ricovero o sanitari  a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Visto  lo  schema  del  bilancio  di  previsione  finanziario  2016-2018  approvato  con 
deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  30  dell'8.4.2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile;

Ritenuto, pertanto, di confermare, per l’anno 2016, le seguenti aliquote e detrazioni 
dell’imposta municipale propria (IMU):



Fattispecie Aliquota/detrazione
Aliquota ordinaria 10,60 per mille
Abitazione  principale  e  relative  pertinenze  (solo  cat.  A/1,  A/8  e 
A/9) 5,00 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 8,60 per mille
Immobili appartenenti alle categorie catastali
A/10,  B/7,  B/8,  C/1,  C/2  (magazzini  e  locali  di  deposito  non 
pertinenze), C/3, D/1, D/2, D/4, D/6, D/7, D/8 8,60 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza 
come abitazione principale 9,00 per mille
Abitazioni tenute a disposizione 10,00 per mille
Unità immobiliari non ricomprese nelle altre aliquote 10,00 per mille
Aree fabbricabili  e immobili  appartenenti  alla categoria catastale 
D/5 10,60 per mille
Terreni agricoli ESENTI

(Circolare del Ministero 
delle Finanze n. 9/1993, 
suppl. ord. n. 53 G.U. n. 

141/1993)

Detrazione per abitazione principale € 200,00

Dato atto che l'argomento è stato discusso dalla 1^ Commissione Consiliare in data 
28.4.2016;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Preso  atto  che  l'istruttoria  della  presente  delibera  è  stata  effettuata  da  Cinzia 
Bernardini;

Il Sindaco illustra la proposta come da premesse precisando che le uniche modifiche 
apportate alla disciplina dell'IMU sono quelle derivanti dal dovuto recepimento di innovazioni 
normative, modifiche che brevemente richiama. A parte questo, evidenzia che, per tutto il  
resto,  in  campo  IMU  sono  confermate  le  stesse  aliquote  del  2015.  Non  essendoci 
argomentazioni nè dichiarazioni di voto da parte dei Consiglieri, indice le votazioni.

Dell'intervento, riportato in sintesi, si conserva agli atti registrazione fonica (CD nn. 
10 e 11/2016).

Si dà atto che, durante il punto, il Consigliere Guerra (CENTRO SINISTRA per Monte 
San Pietro) è uscita alle ore 19.50 e rientrata alle ore 19.52.

Visti  i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  del  presente 
provvedimento espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del 1° e 
2° Settore e dal Responsabile del Servizio Finanziario ed allegati alla presente deliberazione;

A voti unanimi resi per alzata di mano (componenti Consiglio presenti e votanti n. 16)



D E L I B E R A

1) - di  confermare  per  l’anno  di  imposta  2016,  le  seguenti  aliquote e  detrazioni per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU):

Fattispecie Aliquota/detrazione
Aliquota ordinaria 10,60 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e 
A/9) 5,00 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 8,60 per mille
Immobili appartenenti alle categorie catastali
A/10,  B/7,  B/8,  C/1,  C/2  (magazzini  e  locali  di  deposito  non 
pertinenze), C/3, D/1, D/2, D/4, D/6, D/7, D/8 8,60 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza 
come abitazione principale 9,00 per mille
Abitazioni tenute a disposizione 10,00 per mille
Unità immobiliari non ricomprese nelle altre aliquote 10,00 per mille
Aree fabbricabili e immobili appartenenti alla categoria catastale 
D/5 10,60 per mille
Terreni agricoli ESENTI

(Circolare del Ministero 
delle Finanze n. 9/1993, 
suppl. ord. n. 53 G.U. n. 

141/1993)

Detrazione per abitazione principale € 200,00

2) - di  dare  atto  che  per  la  presente  deliberazione  comunale  concernente  l'Imposta  Unica 
Comunale (IUC), contenente la determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’IMU 
per  l'anno  2016,  verranno  effettuati  tutti  gli  adempimenti  relativi  alla  pubblicazione 
secondo le modalità e i termini previsti dalla legge;

3) - di  dichiarare,  con separata  votazione  resa  per  alzata  di  mano che  ha  avuto  lo  stesso 
risultato  della  precedente,  immediatamente  eseguibile  il  presente  provvedimento  in 
ragione degli adempimenti legati all'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018.

*  *  *  *  *



Parere di regolarità tecnica

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE (E 
DETRAZIONI D'IMPOSTA) IMU PER L'ANNO 2016

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE

Il sottoscritto RIVETTA EMANUELA, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
provvedimento indicata in oggetto. n°  42 del 20/04/2016.

 

Monte San Pietro, 20/04/2016

Il Responsabile di Settore

RIVETTA EMANUELA



Parere di regolarità contabile

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE (E 
DETRAZIONI D'IMPOSTA) IMU PER L'ANNO 2016

Sulla presente proposta di deliberazione n°  42 del 20/04/2016.si esprime , ai sensi degli 
art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole.

 

Il ragioniere capo 

MONICA LAFFI



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Stefano Rizzoli F.to  Maria Consiglia Maglione

___________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm., la presente deliberazione  
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

In applicazione degli articoli 124, comma 1, e 125 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la  
presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 32, comma 1, L. 
n. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire dal  18/05/2016.

IL FUNZIONARIO ADDETTO
Emanuela Rivetta

IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

__________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva in data  28/05/2016 , decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.

IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta


