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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLINALE

N. 6 APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2016.

I
I Data

29.04.20t6

L'anno Duemilasedici, il giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 20,45 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, alla prima convocazione in seduta straordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di
legge e di statuto, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI presenti assenti

1-CAMPOBASSO Catia
2-PIERDOMENICO Gabriele
3-SAVINI Linda
4-MARIANI Rosanna

5- MORETTINI Maurizio
6- MASCIULLI Valeria
7- DI GIOVANNI Davide
8- Piacentini Gianluca
9- PASQUALON E Margherita
l0- BOTTINI Lorenzo
I I - DE AMICIS lsaura
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Assegnati n. I I in carica n. 1 1 Presenti n. 9 Assenti n. 2

I

I Partecipa il Segretario Comunale Dr. DI LORENZO Piergiorgio

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Sig.ra
CAMPOBASSO Catia il quale dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMT]NALE

Visto il D.Lgs. l8 Agosto 2000, n. 267;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e per

quanto di competenza,
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e per quanto di

competenza,
ai sensi dell'art. 49 del del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 hanno espresso parere: favorevole



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n, 14712013), la quale ai commi da 639 a 731

dell,articolo unico, ha istituito l,lmposta Unica comunale la quale si compone di IMU (per la

componentepatrimoniale),TAR|eTASl(perlacomponenteriferitaaiservizi);

Tenuto conto che l'lMU è disciplinata:

-dall,articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n' 201' convertito con modificazioni dalla

leggeZ|dicembre2oll,n.2l4esuccessivemodificazioniedintegrazioni;

-dagli articoli B e 9 del decreto legislativo n' 2312011

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n' 208, la quale' in attesa della riforma della

tassazionelocaleimmobiliare,conriferimentoall'lMU'haprevisto:
_la riduzione ar (oo/odeil,imposta a favore deile unità immobiriari concesse in comodato d'uso

gratuitotraparentiinlinearettaentroilprimogrado'concontrattoregistrato'acondizioneche

l,unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso

in comodato, possieda nero stesso comune un soro artro immobire adibito a propria abitazione

principa|enondilussoedilcomodatarioutilizzil,abitazioneconcessaincomodatoatitolodi

abitazione PrinciPale;

_l,esenzione dall,imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a

proprietàindivisadestinateastudentiuniversitarisociassegnatari,ancheinderogaalrichiesto

requ is ito della res ide n za anagrafica;

_la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione

individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n' I del 14 giugno 1993' pubblicata nel

supplemento ordinario n. 53 alla Gazzelta ufficiale n' 141 del 18 giugno 1993 nonché

applicandolastessaesenzioneafavoredeiterreniagricolipossedutiecondottidaicoltivatori

diretti e dagri imprenditori agricori professionari di cui a[articoro 1 der decreto regisrativo 29

marzo 2004, n. gg, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

diquelliubicatineicomunidelleisoleminoridicuiall'allegatoAannessoallalegge28dicembre

2001,n'448;ediquelliaimmutabiledestinazioneagro-silvo-pastoraleaproprietàcollettiva

indivisibile e inusucaPibile;

.lariduzionedelTilo/oafavoredegliimmobililocatiacanoneconcordato;

Ricordatoinoltrecomelastessaleggen'2o8l2o15,aicommida21a24,hadispostola

modifica dei criteri di determin azione della rendita catastale per i cosiddetti 
..imbullonati,,,

stabilendochenonconcorronoallastessaimacchinari'congegni'allrezzalureedaltriimpianti'

funzionali,allo specifico processo produttivo;

Tenuto conto che re modifiche ara disciprina de*rMU introdotte dara regge n' 20812015

comportano una perdita di gettito, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un



Stato:

Comuni:

incremento del Fondo di solidarietà comunale ed un apposito contributo per l'lMU sugli

imbullonati;

Evidenziato come dal 2013 n gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra

Stato e comuni:.

tutto il gettito degli immobili dicategoria D ad ailquota di base;

tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di

categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni

dell'imposta municipale propria per l'anno 2016 ai fini dell'approvazione del bilancio di

previsione;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 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 limrti di reddito per itributi locall';

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art.27,

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, t 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, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici

localicoincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 20ù6, n. 296 (legge finanziaria 2007) n

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 successivarnente all'inizio dell'esercizio purché entro il

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 10 gennaio dell'anno di riferimento. ln caso di

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di

anno in anno";

Visto infine l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267t2000, 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 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale n.254 in data 3111012015), con il quale è stato prorogato al 31 ma,zo 2016 il

termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

. il DM del Ministero dell'interno in data 1 mazo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

n. 55 in dala07tO3t2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 iltermlne per

l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016,



Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n.

20112011 (convertito in legge n.2141201'1) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

. aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del

contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie N1, A/8 e A/9;

. aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

. detrazione d'imposta di€. 200,00, riconosciuta a favore di:

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative

pertinenze;

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non

anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta

municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n.20112011

(conv. in L. n.2141201'1)e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 22412012, ai comuni

sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia dialiquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a

0,2 puntipercentuali(comma 7), con un range dialiquota da0,2o/o a0,60/o;

b) ridurre I'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di

reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica n.917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti

passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma

9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;

c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo

classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g)

della legge n. 22812012);

d) variare in aumento o in diminuzione I'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti

percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,460/o a 1,06%,

e) considerare direttamente adibita 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 (art.3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n.66 e art. 13,

comma 10, d.L. n.20112011, conv. in L. n.21412011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Visto l'articoìo 1, comma 26, della legge n. 2OBI2O15, il quale ha sospeso, per l'anno 2016,

l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributilocali, stabilendo che:



26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli eguilibri generali
di finanza pubblica, per I'anno 2016 è sospesa I'effbacia delte leggi regionali e delle deliberazioni degti
enti locali nella paie in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agti eÀti
locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tanffe applicabili per I'anno 201 5. Sono fatte
salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'afticolo 1, comma 174, detta legge 30 dicembre 2004,
n. 311 , e all'arlicolo 2, commi79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità
di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso a//e anticipazioni di tiquidità di cui agti
articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, conveftito, con modificazioni, datla legge 6 giugno
201 3, n.64, e successivi rifinanziamenti. La sospenslone 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'aftbob 243-bis del testo unico di cui al decreto tegislativo
18 agosto 2000, n. 267, o il disseslq ai sensi degli adicoli 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'lMU;

b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

Vista la deliberazione Consiliare n.20 del 30.07.2014 relativa all'approvazione del

Regolamento IUC delComune diVicoli ;

Viste la deliberazione Consiliare n.22 del 30.07.2014 relativa all'approvazione delle

aliquote IMU per l'anno 2014 ;

Dato atto che questo comune, per I'anno d'imposta 2015, con deliberazione di Consiglio

Comunale n.'13 in data3010712015, esecutiva ai sensi di legge, ha confermato le aliquote di

base (e le detrazionr) dell'imposta municipale propria:

Richiamato:

. l'articolo 1, comma 677, della legge n. 14712013, come modificato dall'articolo 1,

comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68t2014),

il quale ha introdotto, per t 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei

contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può

superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6

per mille o ad altre minori aliquote;

Viste:

. la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012,

con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile2012, della nuova

Aliquote e detrazioni IMU anno 2015

Fattispecie Aliquota/detrazione

Abitazione principale e relative pertinenze (c2-c6-c7) ed equiparati (solo
cal. N1, tu8 e A/9) 0.4%

Fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 709 L.14712013\ Non dovuta

Altri fabbricati ed aree edificabili
0.86%

Detrazione per abitazione principale €.200,00



procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione

delle aliquote attraverso il portale uril'.ponaletèderalismofiscale.gov.ir 
;

. la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio

2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di

trasmissione telematica mediante il Poriale del federalismo fiscale delle delibere

regolamentarie tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votifavorevoli unanimi resi in forma palese;

1.

DELIBERA

di confermare, per l'anno 2016, per le motivazioni esposte in premessa alle quali

integralmente si rinvia , le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria

relative all'anno 2015

approvare conseguentemente, per I'anno di imposta 2016, le seguenti aliquote e

detrazioni per l'applicazione dell'lmposta Municipale Propria:

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle

finanze per il tramite del portale wwu,.portalefederalismofiscale.sov.ir entro 30 giorni dalla

data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e

comunque entro il 14 ottobre2016 (termine perentorio), aisensidell'articolo 13, commi 13-

brs e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011 , n. 2011 {L. n. 21412011);

Di dichiarare, con altra votazione favorevole unanime, la presente delibera urgente ed

immediatamente eseguibile.

2.

Fattispecie Aliquota/detrazione

Abitazione principale e relative pertinenze (c2-c6-c7) ed equiparati (solo
cat. N1, A/8 e A/9) 0.4o/o

Fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 7Og L.14712013\ Non dovuta

Altri fabbricati ed aree edificabili
0.86%

Detrazione per abitazione principale €.200.00



approvato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to: CAMPOBASSO Catia

IL SEGRETARIO COMT]NALE
F.to: DI LORENZO Piergiorgio

CERTIFICATO DI PT]BBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124- 1o comma,

del D.Lgs 1g Agosto 2000, n. 267 , è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna

e vi rimarrà per l5 giorni consecutivi .

N. ? € A del Registro delle pubblicazioni

»utu I li Ùi:. iuiil IL MESSO COMLINALE

f.to:PIZZOLI Emilio

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

NON SOGGETTA A CONTROLLO è divenuta esecutiva, per decorrenza

comma, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267,in data 

-'

Data

dei termini. ai sensi dell'art. 734, 4"

IL SEGRETARIO COMLINALE

f.to :

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

dalla residenza comunale, 1ì
l it 't '

TO DAL SINDACO


