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L'anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 10:30, nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle
autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

    BISIGNANI JACOPO A DI GIACOMO CARMELA P

   CIAMPAGLIONE MARIO

    D'ORAZIO IRENE

    VILLANI MARCELLO A TARULLI GIULIO P

P DI GIALLONARDO ANGELA

    DI PAOLO FRANCESCO P

P

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Signor Di Cristofano Giovanna, il

quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CIAMPAGLIONE MARIO in qualità di

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato, nominando scrutatori i Consiglieri  Signori:

P

     Immediatamente eseguibile N

MALVESTUTO LUCA

    DI SILVIO MASSIMO P DI GREGORIO MARIA DONATA

C O M U N E    D I    C A N S A N O
Provincia dell’Aquila
Viale F. Villani 1, 67030

Tel. 0864.40131 / Fax 0864.408790
______________________________
www.comune.cansano.aq.it

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  8   Del  30-04-2016

Oggetto:  Aliquote IMU e TASI



Visti:
- l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per
l’approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e
che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;
- il decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Serie generale n.254 del 31 ottobre 2015, che, all’art.2, differisce al 31 marzo
2016 la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all’art.151 del
D.Lgs.n.267/2000, per l’anno 2016;
- il successivo decreto del Ministero dell'Interno 1 marzo 2016, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Serie generale n.55 del 7 marzo 2016, che, all’art.1, differisce
ulteriormente al 30 aprile 2016 la deliberazione del bilancio di previsione degli enti
locali, di cui all’art.151 del D.Lgs.n.267/2000, per l’anno 2016;

Vista la L. 147/2013 ed in particolare il comma 639 dell’art. 1, che ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Unica (IMU), di
natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo
per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto il D.L. 201/2011, convertito dalla L. 124/2011, contenente la disciplina
dell’Imposta Municipale Unica;

Visto che il D.Lgs.n.360 del 28.09.1998 ha istituito l’addizionale comunale IRPEF e
che il comma 142 dell'articolo unico della legge 296/2006 (finanziaria 2007) prevede
che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione
dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, fino allo 0,8%;

Dato atto che questo ente non si è avvalso della facoltà di istituire l’addizionale
comunale all’IRPEF;

Rilevato 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, come stabilito dall’art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296;

Richiamato l’articolo 1 della L. 208/2015, Legge di stabilità 2016, ed in particolare:
a) il comma 14, che ha escluso dall’applicazione della TASI le unità immobiliari
destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore, ad eccezione
di quelle classificate nella categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
b) il comma 26, che stabilisce per l’anno 2016 la sospensione dell’efficacia delle
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle
addizionali attribuiti agli enti locali con leggi dello Stato rispetto ai livelli di aliquote, o
tariffe applicabili per l’anno 2015 (con eccezione per la TARI);
c) il comma 28, che stabilisce che per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non
esentati i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio
Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1 della L.
147/2015, nella stessa misura applicata per l’anno 2015;
d) i commi 53 e 53 che prevedono la riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili
locati a canone concordato di cui alla legge 9.12.1998 n.431;
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e) il comma 10 lettera b) che modifica la base imponibile ed i criteri di applicazione
dell’agevolazione IMU per gli immobili dati in comodato d’uso gratuito a genitori o
figli;
Richiamata la deliberazione C.C. n. 19 del 29 luglio 2015  con la quale sono state
approvate le aliquote IUC per l’anno 2015, con riferimento alle componenti IMU e
TASI, come di seguito distintamente esposte:

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

TIPOLOGIE IMMOBILI ALIQUOTA

Tutte le categorie catastali e le aree fabbricabili 1‰

  Imposta municipale propria (IMU)

TIPOLOGIE IMMOBILI ALIQUOTA

Abitazione principale solo categorie A1/A8/A9 e
relative pertinenze

4‰

Altri fabbricati ed aree fabbricabili 8,6‰

Verificato il vigente quadro normativo in ordine ai terreni agricoli:

in base alle previsioni della legge 208/2015, a decorrere dall'anno 2016 sono-
esenti da IMU i terreni agricoli nei comuni presenti nella Circolare del Ministero
delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.
53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Se il comune nella
Circolare 9/1993 risulta parzialmente delimitato (PD) l'esenzione si applica solo
ai terreni che rientrano nella parziale delimitazione.

Sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli:
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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;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28
dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e
inusucapibile.

A decorrere dall’anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell’articolo 1 del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2015, n. 34, che prevedevano tra l'altro:

l'esenzione nei terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati nei comuni
classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

la detrazione di Euro 200,00 per i terreni, posseduti e condotti dai coltivatori
diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola, presenti nella Circolare
9/1993 e non più esenti nel 2015;

l'esenzione e detrazione per i terreni posseduti dai coltivatori diretti e da IAP e
concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti e da IAP iscritti nella
previdenza agricola;

una particolare applicazione dell'IMU relativamente al 2014 in funzione della
pubblicazione del Decreto del 28 novembre 2014 che ridefiniva i Comuni
montani in base all'altitudine.

Dato atto  che,  in virtù delle indicazioni contenute nella L. 208/2015 in ordine al
divieto per l’anno 2016 di aumento dei tributi ed addizionali attribuiti agli enti locali,
nonché in virtù delle modificazioni apportate dalla citata Legge relative all’esclusione
dell’applicazione della TASI per le abitazioni destinate ad abitazione principale, fatta
eccezione per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9,  la
TASI nel corrente anno 2016 si applica solo alle abitazioni principali di categoria A/1,
A/8 ed A/9;
Verificato che nella Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) sono
contenute altre disposizioni che riguardano i tributi degli enti territoriali.

il Comune è tenuto a effettuare l’invio delle deliberazioni di approvazione delle-
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’IMU per l’inserimento del
testo degli stessi nell’apposita Sezione del Portale del federalismo fiscale per la
pubblicazione nel sito informatico entro il termine perentorio del 14 ottobre (in
precedenza 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
(art. 1, comma 10, lett. e).
l’IMU non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative-
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze
dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (art.
1, comma 15).

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 8 del 30-04-2016 - Pag. 4 - Comune di CANSANO



Cambiano le regole per gli “imbullonati”: i macchinari, i congegni, le attrezzature ed
altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, sono esclusi dalla stima
diretta ai fini dell’attribuzione della rendita catastale. A tale metodo rimangono soggetti
il suolo, le costruzioni e i soli impianti che, ordinariamente, accrescono la qualità e
l’utilità dell’unità immobiliare, indipendentemente dal processo produttivo nella stessa
svolto. Di conseguenza, le predette tipologie di beni escluse dalla stima diretta sono
altresì escluse dai relativi effetti fiscali, in particolare per quanto riguarda
l’assoggettamento alle imposte immobiliari. Il comma 21 dell’art. 1 della Legge di
stabilità 2016 stabilisce che “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, è 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”. Vengono esplicitamente esclusi dalla stessa stima
diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico
processo produttivo (ivi compresi i c.d. imbullonati). Si stabilisce che a decorrere dal 1°
gennaio 2016, gli intestatari degli immobili, innanzi visti, possono presentare atti di
aggiornamento ai sensi del D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (procedura DOCFA), per la
determinazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto delle novità
introdotte.
È previsto, altresì, che, limitatamente all’anno 2016, gli atti di aggiornamento delle
rendite relative
agli immobili in questione devono essere presentati entro il 15 giugno 2016 per avere
effetto retroattivo al 1° gennaio 2016. È prevista l’assegnazione di un contributo ai
Comuni in ragione del minore gettito IMU e TASI derivante dall’applicazione del
nuovo sistema di determinazione delle rendite.

per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998,-
n. 431, l’IMU, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune ai sensi
del comma 6, dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 è ridotta al 75% (art. 1, comma
53).

Verificato che, anche in materia di TASI,  ci sono diverse novità:
Esonero per l’abitazione principale: la TASI è 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 (art. 1, comma 14, lett. a).

Variazione del presupposto: 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, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9 (art. 1, comma 14, lett. b).

riduzione dell’aliquota per gli immobili merce: per i fabbricati costruiti e-
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1%. È
previsto che i Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino
allo 0,25% o, in diminuzione, fino all’azzeramento
deliberazione sulla maggiorazione 2016: Per l’anno 2016, limitatamente agli-
immobili non esentati, i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione
del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677
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dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l’anno 2015
(art. 1, comma 28).
riduzione dell’aliquota per gli immobili locati a canone concordato: per gli-
immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431,
l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune ai sensi del
comma 683, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 (le aliquote sono determinate in
conformità con i servizi e i costi e possono essere differenziate in ragione del
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili), è
ridotta al 75% (art. 1, comma 54).

Vista la proposta di deliberazione consiliare approvata con atto GC n. 18 del 23.4.2016;
presenti 9
con voti: tre astenuti (Di Giacomo, Di Gregorio e Tarulli) e 6
favorevoli

DELIBERA

Di prendere atto di quanto previsto dalla legge di stabilità anno 2016 (legge n.
208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che
introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali (con
parziale eccezione per la TARI): “26. 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;
Di prendere atto delle novità introdotte dalla citata legge 208/2015  in premessa
illustrate;
Di approvare e confermare, pertanto,  le medesime aliquote, e detrazioni relative ad
IMU e  TASI negli stessi importi e percentuali dell’anno 2015, come di seguito
dettagliati:

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

TIPOLOGIE IMMOBILI ALIQUOTA

Tutte le categorie catastali e le aree fabbricabili

(sono escluse le abitazioni principali, ad accezioni di
quelle delle categorie A1/A8/A9 e relative pertinenze)

1‰

  Imposta municipale propria (IMU)
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TIPOLOGIE IMMOBILI ALIQUOTA

Abitazione principale solo categorie A1/A8/A9 e
relative pertinenze

4‰

Altri fabbricati ed aree fabbricabili 8,6‰

Di approvare l’allegato elenco dei servizi parzialmente coperti con la TASI con i
relativi costi;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata
votazione e con voti unanimi favorevoli
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO-PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
CIAMPAGLIONE MARIO Di Cristofano Giovanna

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

venga pubblicata all’Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a norma dell’art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69.

Cansano, li 16-05-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Di Cristofano Giovanna

____________________________________________________________________________

SI ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio On-Line sul sito
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Cansano, lì 16-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Di Cristofano Giovanna

___________________________________________________________________________

SI ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26-05-2016

- per decorrenza di 10 giorni dalla pubblicazione  all’Albo Pretorio On-Line sul sito
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art.134, comma 3, T.U. n.267/2000

Cansano, lì 16-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Di Cristofano Giovanna

____________________________________________________________________________
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