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OGGETTO:  DELIBERA C.C. N. 4 DEL 30.03.2016 (ALIQUOTE I.M.U. 2016) - PRESA D'ATTO ERRORE MATERIALE -
MODIFICA.

Ruzzenenti Giovanni Battista P Porco Maria A
Comparetti Salvatore P Coffani Ivan P
Caiola Franca P Ballista Mauro P
Treccani Mary - Anne P Anzeloni Bignotti Gianfranco P
Zara Enrico A Beschi Laura A
Botturi Angela P Stefanoni Antonio A
Bottoglia Stefano P

Totale Presenti n.    9  Totale Assenti n.    4
VERBALE:

Il Sindaco – Presidente introduce il secondo punto all’ordine del giorno precisando che questa
modifica viene apportato su richiesta del consigliere Anzeloni,. Le aliquote sono state comunque
determinate della Legge generale. Dà atto che la modifica è stata apportata anche sul sito
istituzionale del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con la Deliberazione di Consiglio n. 4 del 30/03/2016 sono state confermate le aliquote per la
determinazione dell’I.M.U anno 2016;
- la delibera di consiglio citata, pur avendo recepito le nuove disposizioni previste dalla Legge
208/2015 in materia di IMU, non ha espressamente menzionato le novità della Finanziaria per l’anno
2016, per cui per una maggior chiarezza espositiva, si intende procedere alle necessarie integrazioni
ed aggiunte dettate dalle nuove disposizioni;
- l’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27.12.2013 ha istituito l’imposta unica comunale
(I.U.C.), composta dall’imposta municipale propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
Vista la legge n. 208/2015 (c.d. legge di stabilità per l’anno 2016);
Ritenuto necessario recepire le modifiche apportate alla disciplina IMU dalla sopraccitata Legge n.
208/2015, in particolare:

La riduzione al 50% della base imponibile  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 la caratteristica di lusso, e il
comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo
altro immobile adibito a propria abitazione principale che non siano accatastate nelle
categorie A/1-A/8-A/9;
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 modalità della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di
esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 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’articolo 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla
loro ubicazione; l’esenzione di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato



A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-
silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
la riduzione al 75% dell’imposta ottenuta applicando l’aliquota stabilita del comune per gli

immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre che la stessa Legge  n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica
dei criteri di determinazione della rendita catastale per cosiddetti “imbullonati” , stabilendo che
non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo
specifico processo produttivo;

Preso atto che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 15 del 07.04.2014 ha approvato il
Regolamento per la disciplina dell’IMU;
Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento sopra
citato, si rinvia alle norme legislative;
Visto il Decreto Ministeriale dell’Interno del 28 ottobre 2015 il quale stabilisce che, per l’anno 2016
è differito al 31 Marzo 2016 e successivamente al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuto di confermare  per l’anno 2016 le seguenti aliquote relative all’imposta municipale unica
“IMU”:
a)0,9% aliquota base;
b)0,6% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale per le sole categorie catastali A/1,
A/8 e A/9 e relative pertinenze;

c)0,9% per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della
categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” in quanto esente;

d)0,9% per le aree fabbricabili;
Atteso che, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria
(IMU), approvato con deliberazione del Consiglio comunale assunta con atto n. 15 del 07/04/2014,
si prevede l’equiparazione all’abitazione principale e relative pertinenze per l’unità immobiliare
posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro
500,00;
Di conseguenza essendo assimilata all’abitazione principale, l’Imu è dovuta esclusivamente per la
quota di rendita eccedente i 500,00 euro;
Dato atto che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare per le sole categorie catastali A/1, A/8 e
A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono,
fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 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 il Regolamento di contabilità comunale;
Visto lo Statuto comunale;
Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità
tecnica e contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs.
267/2000;
Con votazione favorevole n 7 astenuti n…2 (Ballista, Anzeloni), contrari n. // espressa nei modi e
forme di legge

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;



2) Di modificare la delibera di C.C. n. 4 del 30/03/2016 per quanto espresso in premessa;
3) Di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU”
anno 2016:
a) 0,9% aliquota base;
0,6% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale per  le  categorie  catastalib)
A/1, A/8  e  A/9  e relative pertinenze;
0,9% per  tutti  gli immobili  del gruppo  catastale “D”  immobili  produttivi, con esclusionec)
della categoria  D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” in quanto esenti;
0,9% per le aree fabbricabili;d)

4) Di determinare la seguente detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU”
anno 2016:
- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi
l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 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;

5) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016 ;
6) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dei tributi si rimanda
ai Regolamenti per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria“IMU” e alle variazioni dettate
dalle disposizioni previste dalla normativa vigente.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA – SERVIZIO AREA DEMOGRAFICI – TRIBUTI - TURISMO: Favorevole
LI,  15-07-2016                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO: F.to  FABIO BOTTURA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole
LI,   15-07-2016                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:F.to  Paola Giubelli

    IL SINDACO
     F.to  Giovanni Battista Ruzzenenti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

N.R.P. 546                                                                      RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
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IL MESSO COMUNALE
F.to  gabriella munarin

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

Divenuta esecutiva il  18-08-2016
Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Vaccaro

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Vaccaro


