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Delibera n. 14
Data 24/02/2016

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Condizioni applicative Imposta Municipale Propria  - Anno 2016

L'anno 2016, il giorno 24 mercoledi del mese di Febbraio  alle ore 18:30 nella sala delle adunanze 
consigliari si è riunito il Consiglio Comunale. Intervennero i Signori:

Presente/Assente

Avesani Valerio  Sindaco  Presente 

De Santi Franco Giacomo  Componente del Consiglio  Presente 

Damasconi Anna Maria  Componente del Consiglio  Presente 

Furlani Giulio  Presidente del Consiglio  Presente 

Brusco Davide  Componente del Consiglio  Presente 

Tebaldi Aldino  Componente del Consiglio  Presente 

Scaravelli Roberta  Componente del Consiglio  Presente 

Gaspari Mauro  Componente del Consiglio  Presente 

Castagna Vittorio  Componente del Consiglio  Presente 

Antolini Paola  Componente del Consiglio  Presente 

Compri Caterina  Componente del Consiglio  Presente 

Perissinotto Raffaele  Componente del Consiglio  Assente 

Grandi Daniele  Componente del Consiglio  Assente 

Braggion Marco  Componente del Consiglio  Presente 

Ottolini Roberto  Componente del Consiglio  Presente 

Faccioli Lorenza  Componente del Consiglio  Presente 

Alloro Roberto  Componente del Consiglio  Presente 

Ne risultano presenti N.15 e assenti N.2

Assiste alla seduta il Sig./la Sig,ra Segretario Generale.
Assume la presidenza il Sig. nella sua qualità.

Scrutatori:

IL PRESIDENTE

Assume la presidenza il Signor Furlani  Giulio in qualità di Presidente del Consiglio assistito dal  
SEGRETARIO COMUNALE Dott. Triggiani  Spiridione Antonio.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale 
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 
oggetto.
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PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 DEL 22/01/2016
______________________________________________________________________

SINDACO : Avesani Valerio
UFFICIO PROPONENTE: SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE

OGGETTO: 
CONDIZIONI APPLICATIVE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  - 
IMU - ANNO 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il D.Lgs. 504/92 ha istituito l'Imposta Comunale sugli Immobili e contiene 
la disciplina di tale imposta che viene espressamente richiamata dal D.L. 201/2011.

VISTO il  D.L.  6  dicembre  2011  n.  201  (c.d.  Salva  Italia)   così  come  convertito  con 
modificazioni dalla Legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i e in particolare 
l’art.  13  che  dispone  l’anticipazione  sperimentale  a  partire  dall’anno  2012  dell’Imposta 
Municipale Propria, già prevista dal decreto legislativo n. 23/2011, e fissa la competenza del 
Consiglio Comunale per la definizione della condizioni applicative.

VISTO  l'art.  1,  comma 639,  della  Legge  n.  147 del  27 dicembre  2013,  che ha  istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), 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 (TASI), a  
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti  (TARI), 
destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti,  a  carico 
dell'utilizzatore.

VISTA  la legge n. 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015) che con l’art. 1, comma 
679, ha disposto per l’anno 2015  l’applicazione dell’I.MU  sulla base  le stesse  norme già 
applicate nel 2014, così come  stabilite dalla legge n. 147/2013.

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le  
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del  bilancio  di  previsione  e  che  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.

VISTO  il vincolo introdotto con la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, art. 1, comma 677, 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.



VISTA la  legge  n.  228 del 24 dicembre 2012 (Legge  di  stabilità  2013) che con l’art.  1, 
comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva a favore dello Stato di cui al comma 11 del  
decreto legge n. 201/2011 e ha riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria 
derivante dagli  immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad 
aliquota standard.

VISTA  la legge di stabilità per l’anno 2016 ( Legge n. 208/2015) che al comma 26 dell’art.1 
sospende l’efficacia delle deliberazioni degli Enti Locali  che prevedono aumenti dei tributi e 
delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015.

VISTO il D. Lgs. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali.

VISTO il Decreto 28  ottobre  2015  del Ministero dell’Interno, pubblicato nella G.U. n.254 
del 31  ottobre  2015, che ha stabilito per l’anno 2016 il differimento al 31 marzo2016  del  
termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione  da  parte  degli  enti  locali  di  cui 
all’articolo 151 del D.Lgs  267/2000.

DELIBERA

di stabilire per l’anno  2016, per l’applicazione dell’Imposta  Municipale  Propria, così come 
disposto dall’art.  13 del D.L. 201/2011 e s.m.i. e dall’art.  1, commi 639 e seguenti  della 
Legge n. 147/2013,  così come modificata dalla legge n. 190/2014 secondo le motivazioni 
espresse  in  narrativa,  le  aliquote  e  le  condizioni  applicative  che  vengono  qui  di  seguito 
elencate :

1. l’aliquota base, prevista dal comma 6 del D. L. 201/2011, è fissata nella misura del  10,60 
( dieci/60)  per mille;

2. l’aliquota per l’abitazione principale, prevista dal comma 7 del D. L. 201/2011, è fissata 
nella misura del  6  per mille (si applica esclusivamente  alle abitazioni principali di categoria 
A/1; A/8; A/9) ;

3. aliquota pari al  4,5 per mille (aliquota ridotta) per gli immobili concessi in locazione a 
titolo di abitazione principale alle condizioni definite negli accordi previsti dall'art. 2, comma 
3  della  legge  n.  431/98,  in  conformità  alle  previsioni  contenute  nell'art.  2,  comma  4. 
L'applicazione  di  tale  aliquota  è  disciplinata  dall’articolo  1,  commi 53  e  54,  della  legge 
208/2015;

4. per quanto non disciplinato dal presente provvedimento si fa riferimento all’art. 13 del D.L. 
201/2011 e alla legge n. 147/2013;

5. di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del 
Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2016, così come disposto dall'art. 172, comma 
1, lett e) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

6. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Finanze, secondo quanto disposto 
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dall’art. 13 del decreto legge n. 201/2011 e s.m.i;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 9 DEL 22/01/2016

OGGETTO: 
CONDIZIONI APPLICATIVE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  - 
ANNO 2016

Data: 22/01/2016 Il Responsabile del procedimento

F.toF.to Alessandro Viviani

______________________________________________________________________

PARERE:Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 22 gennaio   2016 Il Responsabile del Settore

F.to Alessandro Viviani

Data: 17 febbraio 2016 Il Dirigente dell’Area
    Cucci Antonietta

PARERE:Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 18 febbraio  2016 Il Responsabile di Ragioneria

F.to Renata Zecchinato



SEGRETARIO  GENERALE   DOTT.  TRIGGIANI. Legge  il  dispositivo  della  proposta  di 
deliberazione. 

PRESIDENTE GIULIO FURLANI (Cittadini per San Martino-Avesani Sindaco). “Abbiamo 
sempre a disposizione il dottor Viviani, qualora ci fosse bisogno di chiarimenti”. 

CONS.  BRAGGION  (Lista  Grandi).“Per  dire  che  in  Commissione  ho  votato  contro,  perché 
comunque si riprendono le stesse cose degli anni passati che ci avevano visti contrari e così come 
negli  altri  punti  io  in  Commissione  avevo  votato  contro  però  non abbiamo avuto  il  tempo  di 
interloquire, niente, dichiaro il mio voto contrario”.

. 

*****

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA  la  proposta  di  deliberazione  avente  ad  oggetto:  “Condizioni  applicative  Imposta 
Municipale Propria  - Anno 2016”;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono 
idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento;

RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di 
approvazione;

TENUTO CONTO dei pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Affari Sociali ed Economici in 
data 18.02.2016, verbale n. 5;

Presenti n. 15 Consiglieri
Votanti n. 15 Consiglieri

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 Consiglieri (Braggion, Ottolini, Faccioli, Alloro), espressi  
per alzata di mano; 

DELIBERA

1)Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:  “Condizioni applicative Imposta 
Municipale  Propria  -  Anno 2016”,  che in  originale  al  presente verbale  si  allega  sub 1)  per 
formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

*****

PRESIDENTE GIULIO FURLANI (Cittadini per San Martino – Avesani Sindaco). Dichiara 
la proposta è approvata.

*****

Inoltre, il Consiglio comunale
Presenti n. 15 Consiglieri
Votanti n. 15 Consiglieri 
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Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 Consiglieri (Braggion, Ottolini, Faccioli, Alloro), espressi  
per alzata di mano; 

DELIBERA

2)Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4° , del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, in quanto atto preliminare all’approvazione del Bilancio 
di Previsione.

*****

PRESIDENTE GIULIO FURLANI (Cittadini per San Martino – Avesani Sindaco). Dichiara 
approvata anche l’immediata eseguibilità.

*****

Dato atto della discussione che viene registrata su supporto digitale e conservata in atti con la  
firma digitale del Segretario. 



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Furlani  Giulio F.to Triggiani  Spiridione Antonio

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi  la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì, 02/03/2016
IL RESPONSABILE

F.to Maddalena Mantovani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata  dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 
dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 24/02/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Spiridione Antonio Triggiani

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Data: 02/03/2016 Il Responsabile del Servizio

Maddalena Mantovani
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