
COMUNE DI TUSCANIA
PROVINCIA DI VITERBO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N.   16
Data  29/04/2016

  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SERVIZI 
INDIVISIBILI  (TASI)  -  CONFERMA  ALIQUOTE  E 
DETRAZIONI PER L'ANNO 2016    

L'anno  2016,  addì   ventinove del  mese  di  Aprile  alle  ore  18:30,  nella  Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, in prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata 
ai Consiglieri Comunali a norma di legge, Statuto e Regolamento del Consiglio, a seguito  
di invito diramato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale risultando 
presenti, a seguito di appello nominale, i Signori:

N° Cognome e Nome Presente Assente
1 BARTOLACCI FABIO SI
2 LIBERATI LEOPOLDO SI
3 POTESTIO VINCENZO SI
4 DEL SIGNORE ROSALINDA SI
5 CICCIOLI FRANCO SI
6 TUCCINI SABATINO SI
7 SAVE CAMILLA SI
8 SCRIBONI STEFANIA SI
9 NICOLOSI STEFANIA SI
10 BRACHETTI REGINO SI
11 NATALI MASSIMO SI
12 FORTUNATI LUISA SI
13 ROSSI FABIO SI

Presenti: 11      Assenti: 2

Risultato  legale  il  numero  degli  intervenuti  ha  assunto  la  Presidenza  IL 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Stefania Scriboni;  partecipa alla  seduta  Il  Segretario 
Comunale, Dr.ssa Fanelli Fratini Maria Cristina.        

La seduta è PUBBLICA 



Relaziona l’assessore Liberati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge di stabilità 2014 n. 147 del 27.12.2013, ai commi 639-731 dell’art. 1, ha istituito 
l’Imposta  Unica  Comunale  (IUC)  basata  su  due  presupposti  impositivi,  uno  costituito  dal  possesso  di 
immobili  e  collegato alla  loro  natura e valore  e  l’altro  collegato all’erogazione e alla  fruizione di  servizi  
comunali;

CHE la IUC (Imposta Unica Comunale) è così composta:

 IMU (Imposta  Municipale  Propria)  di  natura  patrimoniale,  dovuta  dal  proprietario  degli  immobili, 
escluse le fattispecie individuate dalla legge;

 TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali;

 TARI (Tassa Rifiuti) componente riferita ai servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta  
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTO il  regolamento comunale  per  la  disciplina dell'Imposta Unica Comunale,  nel  quale  è disciplinata 
altresì l'Imposta Municipale Propria e la TASI, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del  
7/8//2015;

RICHIAMATE  le  Deliberazioni  di  Consiglio  Comunale  nn.  34  e  35  del  27.07.2015  aventi  per  oggetto  
rispettivamente  “Determinazione  aliquote  e  detrazioni  per  l’applicazione  dell’Imposta  Municipale  Propria 
(IMU) anno 2015” e “Determinazione aliquote per l’applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) 
anno 2015”;

VISTI:

 l’art.  1,  comma  169  della  Legge  n.  296  del  27.12.2006,  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 1° 
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”;

 il  D.L.  del 28.10.2015 che ha differito al  31.03.2016 il  termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione ed il D.M. del 01.03.2016 che ha ulteriormente differito tale termine al 30.04.2016;

 l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 il quale dispone che a decorrere dall’anno 2012, tutte le  
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere 
inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui  
all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del  
termine previsto  per  l’approvazione del  bilancio  di  previsione.  Il  Ministero  dell’Economia e  delle  
Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. n.  
446/1997;

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione delle aliquote applicabili  nell’anno 2016 nell’ambito dei 
tributi IMU e TASI, componenti dell’Imposta Unica Comunale (IUC), sulla base delle motivazioni di seguito 
riportate e distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707-721, della Legge n. 147 del 
27.12.2013, così come modificato dal D.L. n. 16 del 18.02.2014 convertito con modifiche nella Legge n. 68 
del 02.05.2014 e dall’art. 1 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016), l’Imposta Municipale  
Propria (IMU) per l’anno 2016 risulta basata su una disciplina che prevede:

La non applicabilità:



 per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con esclusione di quelli 
rientranti  nelle  categorie  A/1,  A/8  ed A/9 (abitazioni  di  lusso),  compresi  quelli  delle  cooperative 
edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari anche se studenti 
universitari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;

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

 per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati;

 per un 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 e alle Forze di Polizia ed Ordinamento Civile, nonché dal Corpo Nazionale dei Vigili  
del Fuoco e fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139 del 19.05.2000;

 per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011.

L’esenzione per i terreni agricoli;

L’applicabilità:

 della  riduzione  del  50% della  base  imponibile  IMU per  le  unità  immobiliari,  ad  eccezione  delle  
categorie  catastali  A/1,  A/8  ed A/9 (abitazioni  di  lusso),  concesse in  comodato d’uso gratuito  a 
parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, a condizione  
che il  contratto di comodato (anche verbale) sia registrato e che il  comodante possieda un solo  
immobile  abitativo  in  Italia  e  risieda  anagraficamente  nonché  dimori  abitualmente  nello  stesso 
Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in  
cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune, un altro 
immobile  adibito  ad  abitazione  principale  ad  eccezione  delle  unità  abitative  classificate  nelle 
categorie catastali A/1, A/8 ed A/9; ai fini dell'applicazione della riduzione, il soggetto passivo attesta 
il  possesso dei suddetti  requisiti  nel modello di dichiarazione IMU di cui  all'art.  9, comma 6, del 
D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 che dovrà essere presentato entro il termine previsto dall'art. 56, comma 
1, del Regolamento Comunale disciplinante l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

 agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard 
del 7,60 per mille da destinare allo Stato, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e 
che insistono sul rispettivo territorio, aumentata nell'anno 2013 da questo Consiglio di 3,00 punti per 
mille  da  versare  al  Comune,  come  stabilito  dall'art.  1,  comma  380,  della  Legge  n.  228  del 
24.12.2012.

CONSIDERATO che per l’anno 2016 l’Amministrazione Comunale intende confermare l’assimilazione ad 
abitazione principale per la seguente tipologia immobiliare:

 Unità possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza i  
istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino  
locate;

PRESO ATTO che in base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 26, della Legge n. 208 del 28.12.2015, in  
coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, non è possibile aumentare la misura delle aliquote dei 
tributi per l’anno 2016 rispetto a quella prevista per l’anno 2015;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Sevizi Indivisibili (TASI) l’art. 1, comma 14 – lettera b),  
della Legge n. 208/2015, che sostituisce l’art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013, stabilisce, a partire  
dall’anno 2016, come presupposto impositivo della TASI, il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati  ed aree fabbricabili,  ad eccezione in ogni caso, dei terreni agricoli  e dell’abitazione principale,  
come definiti  ai  sensi  dell’Imposta Municipale Propria di  cui  all’art.  13,  comma 2,  del  D.L.  n.  201/2011, 
convertito con modifiche dalla Legge n. 214 del 22.12.2011;

PRESO ATTO che l’art. 1, comma 14, della Legge n. 208/2015, con decorrenza dall’anno 2016, stabilendo 
l’esclusione  della  TASI  per  le  abitazioni  principali,  comporta  la  riduzione  del  gettito  necessario  al 
finanziamento dei Servizi Indivisibili;

CHE l’aliquota TASI da riconfermare per l’anno 2016 è quella del 1,00 per mille da corrispondere per:



 i  fabbricati destinati a funzioni produttive connesse alle attività agricole classificati nella categoria 
catastale D/10;

 i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/1993, convertito 
con modifiche dalla Legge n. 133/1994, aventi la certificazione di dichiarata sussistenza dei requisiti 
di ruralità;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il Regolamento Comunale disciplinante l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) per le parti  
non in contrasto con la modificata disciplina IMU e TASI introdotta con la Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 
28.12.2015;

ACQUISITI  sulla  proposta  della  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  
267/2000, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di  
regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti n.8 favorevoli e n.3 contrari (Rossi – Natali – Brachetti) espressi ed accertati nei modi e nelle forme  
di legge.

DELIBERA

1. Di  confermare  le  seguenti  aliquote,  approvate  per  l’anno  2015  con  Deliberazioni  di  Consiglio 
Comunale nn. 34 e 35 del 27.07.2015 aventi per oggetto rispettivamente “Determinazione aliquote e 
detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2015” e “Determinazione 
aliquote per l’applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) anno 2015” e di prendere atto  
delle riduzioni e delle esenzioni stabilite dalla legge, con efficacia dal 1° gennaio 2016:

Imposta Municipale Propria (IMU)

 aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, 10,60 per mille;

 aliquota prevista per abitazioni principali cat. A/1, A/8 e A9 e relative pertinenze (art. 13, comma 2, 
del D.L.n.201/2011) 5,00 per mille; 

2. di confermare la detrazione destinata all'abitazione principale e relative pertinenze come prevista dal  
comma 10 dell'art. 13 del DL 201/2011 e dall’art. 13 del Regolamento IUC, ove si stabilisce una  
detrazione  d'imposta  pari  ad  €  200,00,  fino  a  concorrenza  dell'imposta  dovuta  e  da  ripartire  in 
proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei 
diversi contitolari;

3. di dare atto che l’assimilazione ad abitazione principale opera secondo quanto disposto dall’art.14 
del Regolamento IUC ad esclusione dell’art. 1 lettera b) (Ipotesi di comodato) in quanto abrogato 
dalle disposizioni di cui alla Legge di stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015;

Tributi sui Servizi Indivisibili (TASI)

4. di confermare le seguenti aliquote e di prendere atto delle esenzioni stabilite dalla Legge di Stabilità  
2016 n. 208/2015, con efficacia dal 1° gennaio 2016:

ALIQUOTA 1,00 PER MILLE per

 i  fabbricati destinati a funzioni produttive connesse alle attività agricole classificati nella categoria 
catastale D/10;

 i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/1993, convertito 
con modifiche dalla Legge n. 133/1994, aventi la certificazione di dichiarata sussistenza dei requisiti 
di ruralità;

5. di dare atto che:



- le aliquote e le detrazioni oggetto della presente deliberazione entrano in vigore, ai sensi dell’art. 1, 
comma 169, della Legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2016;

- per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dei due tributi si rimanda al Regolamento  
comunale disciplinante l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla normativa nazionale 
per  tutti  quelli  che  in  seguito  a  variazioni  ed  integrazioni  di  legge,  risultano  nello  strumento 
regolamentare superati;

6. di precisare che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e dell’IMU 
per ciascuna tipologia  di  immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed ad altre minori aliquote, in relazione alle  
diverse tipologie di immobile; 

7. di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 
n. 360/1998 e successive modificazioni; 

8. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, la presente deliberazione al  
Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze,  secondo  le  modalità  ivi  
previste;

9. di  inserire  nell'apposita  sezione  del  Portale  del  Federalismo  Fiscale  gli  elementi  risultanti  dalla  
presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di procedere

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 

con voti n.8 favorevoli e n.3 contrari (Rossi – Natali – Brachetti) resi per alzata di mano su n.11 consiglieri  
presenti e votanti, verificati dal Presidente.

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
  Stefania Scriboni

Il Segretario Comunale
  Dr.ssa Fanelli Fratini Maria Cristina



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data                      , per 15  
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 
32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69). 

Il Segretario Comunale
  Dr.ssa Fanelli Fratini Maria Cristina

   

                 

                                                                         

   

                  RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi 

dal ______________________ al _______________________ incluso

Tuscania ________________                 IL MESSO COMUNALE

                                                             __________________________
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