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DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 27/04/2016 
 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2016. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OMISSIS ……. 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 
 
2) che l’imposta municipale propria non si applica: 

a) all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota agevolata e la 
detrazione d’imposta; 

b) all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 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; 

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

d)  ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati; 

e) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, o assegnate ai soci studenti universitari anche in 
assenza della residenza anagrafica; 

f) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministero delle 
Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

g) all’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduto, e non concesso in locazione,  dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 
Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per il quale non sono richiesti le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

h) ai fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 708, della legge 147/2013); 
i) all’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti 

all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata o data in comodato (D.L. 47/2014). 

 

3) di Determinare le seguenti ALIQUOTE per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria IMU ANNO 
2016 : 
 

a) ALIQUOTA  4,00 per mille 
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) 
 

b) ALIQUOTA  8,60 per mille 
per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della 
categoria D/10 “fabbricati rurali ad uso strumentale” esenti dal 1 gennaio 2014) 
 

c) ALIQUOTA  8,60 per mille 
per  i fabbricati senza rendita catastale inseriti nelle categorie catastali F2- F3 – F4 e i fabbricati 
censiti al N.C.T. con qualità “Ente Urbano” per i quali è stato effettuato il tipo mappale senza 
dar corso al relativo accatastamento. 
 

d) ALIQUOTA  8,60 per mille  
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per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado con 
base imponibile  ridotta al 50%, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1 – A/8 
e A/9. 
 

e) ALIQUOTA  8,60 per mille 
(per tutti gli altri immobili ed aree edificabili) 

 

3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 
per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per 
l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobili; 
 

4) di determinare le seguenti DETRAZIONI per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 
2016: 
 

a) 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, € 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 e non per la percentuale di possesso; 

b) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti 
di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti 
in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 si 
detraggono fino a concorrenza del suo ammontare; € 200,00 rapportato al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae tale destinazione ad abitazione principale fino a concorrenza 
dell’ammontare dell’imposta. 

 

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016 e che l’imposta dovuta dovrà 
essere versata nel modo seguente: 
 

a) acconto 50% entro il 16 giugno 2016 sulla base delle aliquote dell’anno 2015 (versamento in 
autoliquidazione) 

b) saldo con conguaglio entro il 16 dicembre 2016 sulla base delle aliquote 2016 deliberate dal 
comune (versamento in autoliquidazione) 

 

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 
Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare n. 17 del 29/09/2014, da applicare a far data dal 
01/01/2014;  
 

7) di inviare la presente deliberazione 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, 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 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 ed integrazioni; 
 
9) di incaricare il Responsabile del servizio all’assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti dall’adozione 
del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze  
Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all’uopo istituito; 
 
INOLTRE 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  


