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OGGETTO: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2016. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI : 

- agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 

2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali 

viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”;

- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) e smi, che ha stabilito, tra l’altro, 

l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue 

componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della 

componente IMU ; 

- la Legge di stabilità 2016, Legge n.208 del 28/12/2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 

n.302 del 30/12/2015, comma 26 che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle 

addizionali per l’anno 2016 rispetto ai livelli di aliquote deliberati per l’anno 2015; 

VISTA: 

- la deliberazione di consiglio comunale n. 15 del 12/04/2016 con la quale sono state  

approvate le modifiche al  “regolamento per l’applicazione Dell’imposta Comunale Unica 

(IUC) “ da applicare a far data dal 01-01-2016; 

- la deliberazione di consiglio comunale n. 23 del 28/05/2015 con la quale sono state 

determinate le Aliquote e Detrazioni IMU 2015;  

- la deliberazione di consiglio comunale n.  17 del 12/04/2016 Imposta Unica Comunale 

determinazione aliquote tributo per i servizi indivisibili(TASI) per l'anno 2016; 

TENUTO CONTO: 

- che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso 

in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella 

facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in 

unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno; 

- il comma 13 bis dell’art. 13 D.L. 201/2011 prevede che il versamento della seconda rata di 

cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con 

eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto 

sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a 
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effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre 2016 

dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 

applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 
�

CONSIDERATO CHE  la Legge di stabilità 2016, apporta le seguenti modifiche alla disciplina 

IUC :  

- viene soppressa la facoltà comunale di assimilazione ad abitazione principale per gli 

immobili concessi in  comodato; 

- riduzione  del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliare, escluse A1-A8-A9, 

concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato e 

dichiarazione IMU, e alle ulteriori  condizioni specificate dalla legge; 

- esenzione per i 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; 

- eliminazione dei moltiplicatori e delle  riduzioni per i terreni agricoli dei coltivatori diretti e 

IAP in quanto esenti; 

- dal 1 gennaio 2016 cambia la modalità di determinazione della rendita catastale per gli 

immobili appartenenti alle categorie catastali  “D” e “E”; 

�

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti.  
�

VISTO CHE l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce 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 e 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; 

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell' Imposta Municipale Propria devono essere 

inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 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. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti 

dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - 
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Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle 

deliberazioni e dei regolamenti  decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 

informatico; 

VISTO il  Decreto Ministero dell'interno 1 marzo 2016 “Ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 

aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da  parte 

degli enti locali, ad eccezione delle città  metropolitane  e  delle province,  per  le  quali  lo  stesso  

termine  viene   ulteriormente differito al 31 luglio 2016”. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale  n.55 del 

7-3-2016;
�

VISTO  che l’applicazione delle aliquote di seguito riportate, comporta un gettito stimato, per 

l’anno 2016, per euro 2.033.848,00; 

VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000:

��Favorevole di Regolarità Tecnica del Responsabile del Settore Entrate e Tributi, Marina 

Ceresa; 

��Favorevole di Regolarità  Contabile del Responsabile del Settore Bilancio Contabilità, 

Tiziana Casella ;

CONSIDERATO che gli interventi relativi alla presente proposta di deliberazione sono contenuti 

nel verbale unico di questa seduta; 

Con voti favorevoli n. 12 contrari n. 5 (Uggeri, Mancini,  Negrisolo, Lamagni, Berardi) , astenuti 

nessuno, espressi dai n.  17  Consiglieri presenti e n. 17 Consiglieri votanti. 

�

DELIBERA 
�

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
�

2) DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria “IMU” ANNO 2016, mantenendole invariate rispetto al 2015 nel modo che segue��
�

- 10,5 per mille aliquota di base; 

- 8,6 per mille per i terreni agricoli;

- 4 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 

pertinenze; 
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- 4 per mille per l’unità immobiliare, A/1-A/8-A/9,  e relative pertinenze,   direttamente 

adibita ad abitazione principale 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; 

- 4 per mille per l’unità immobiliare, A/1-A/8-A/9, e relative pertinenze,  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’uso; 

- 4 per mille,  ai sensi dell’art. 13 comma 9 del D.L. 201/2011, per l’unità immobiliare  

e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di 

godimento, da soggetti che concedono in locazione  a titolo di abitazione principale,  

ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e nel rispetto 

delle condizioni contrattuali stabilite dagli Accordi Territoriali vigenti o se concedono 

in locazione a titolo di abitazione principale in adesione a piani di assistenza collettiva 

approvati dal Comune in attuazione dei principi di cui alla Legge Regionale 

12/03/2008 n. 3; 

- 8,00 per mille per gli immobili di categoria A10, B, C non pertinenziali ad abitazioni, 

non locati  e categoria  D (esclusi i D10),  non locati; 
�

�

3) DI DARE ATTO che viene rispettato quanto stabilito dall’art. 1 comma 677, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità  per l’anno 2014; 
�

4) DI DETERMINARE le seguenti Detrazioni 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 

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; 

- la medesima detrazione di euro 200,00 si applica all’unità immobiliare, A/1-A/8-A/9, 

direttamente adibita ad abitazione principale 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; 

- la medesima detrazione di euro 200,00  si applica all’unità immobiliare, A/1-A/8-A/9,  

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’uso; 
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- la medesima detrazione di euro 200,00 si applica agli 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 Presedente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
�

5) DI DARE ATTO CHE: 

- tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016 ; 

- di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI 

si rimanda al Regolamento IUC e alla normativa vigente; 

- le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della 

IMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 

degli stessi 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. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta 

sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 

dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale 

dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 

pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla 

pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è 

tenuto a effettuare l’invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In 

caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati 

per l’anno precedente. 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Al fine di dare immediata applicazione all’imposta e procedere ai successivi adempimenti

Con voti favorevoli n. 12 contrari n. 5 (Uggeri, Mancini, Negrisolo, Lamagni, Berardi) , astenuti 

nessuno, espressi dai n.  17  Consiglieri presenti e n. 17 Consiglieri votanti. 

DELIBERA 

Di dichiarare per l’urgenza all’unanimità il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000. 

�



��������	��
��������������
����	��	
��	��
����
�

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NR. 20 DEL 04/04/2016  

Settore Entrate e Tributi 

����������������������������������������������������������������������

�������	
�������������	�����������	

	��	

����������������������	����������������	����	��������������������   �!�"#���!	����$��������"�����
�%��&�����'���������(����)��&��������*���������'+��+++����%	,��'+��+++���+����-���!���!�"#����!	����$��������"�.��$	�"	������

Pagina 6 di 6 

�

�



!"#$%&'%()*%)+(&,#$(
-#./&0)*%)-(1,02))3#44"0*#

!"#$%&%!'$()*%)#"+(,'#%$'-)$"!.%!'

!"#$#$%&"'(#$'()$

!/0/12)320452

%,)#"67(.6'8%,")*%)7(6%9%(.")(#+'.%99'$%:')6"$$(#")

".$#'$")")$#%8;$%

*$+$#,-."/-(.$% ")-01(+$% $% *$+#"/-(.-% !$#% )2"!!)-3"/-(.$%

*$))2-,!(4+"%,1.-3-!")$%!#(!#-"%5-,15%6%"..(%789:;

(<<$++(=

'#$<)=>)*",)$<;<"<,<)?@<A@<BAAAC).<)BDE

!"#$#$%*-%#$<()"#-+"2%+$3.-3"

$4!#$44(%41))"%!#(!(4+"%*-%*$)->$#"/-(.$%*$)%3(.4-<)-(%3(,1.")$%.;%78%*$)%

8?@8?@789:

%F) 1GHHG1I04HHG)#/1JG512K4F/) L4) 7G14M4G5/)(0N254MM2H4O2) 6/HHG0/) "5H02H/) /) $04KPH4) I/0H4Q4I2) F-/QQ/HH4OG) 1OGFN4R/5HG)

L/FF-41H0PHHG042)1PFF-20NGR/5HG)L/FF2)J0GJG1H2)L4)L/F4K/02M4G5/)45L4I2H2)45)GNN/HHG)/L)/1J04R/

!"#$#$%&"'(#$'()$

%,)#"67(.6'8%,")6"#:%9%)&%.'.9%'#%

!21/FF2)$4M4252

%F) 1GHHG1I04HHG) 0/1JG512K4F/) 1/0O4M4) Q4525M4204) L4) SP/1HG) !GRP5/C) 24) 1/514) L/FF-20H<) =>C) IGRR2) ?C) L/F) $<;<"<,<)

?@<A@<BAAAC)5<)BDEC)/1J04R/

1PFF2)J0GJG1H2)L4)L/F4K/02M4G5/)45)G0L45/)2FF2)1GF2)0/NGF204HT)IG5H2K4F/<

!"#$#$%*-%#$<()"#-+"2%3(.+">-)$

$4!#$44(%41))"%!#(!(4+"%*-%*$)->$#"/-(.$%*-%3(.4-<)-(%3(,1.")$%.;%78%*$)%

8?@8?@789:

!"#$%&'(")*+,%-(").+/+(-0%&'(&1

!"#$%&'()'!*+,&-'."//0&("!"#$%!&!'()**)!#)**(+(!,!&!!-./.'.!01203!!-)4567!89::;6<9!"#)+59=)%!&!!4(59!(+56;+65>!???.@9AB+6.@)4567C9::;6<9.A+.(5!

-.D.!E,22,2F2320!&!'.G.!22H3,E,2322!&!I676:9+9!2FJ1.JJJ,!&!D)K!2FJ1.JJJ.33J!!&!L.6.@.>!@9AB+6<(@)4567C9::;6<9.A+M76C)7A)(7.(5!



!"#$%&'%()*%)+(&,#$(
-#./&0)*%)-(1,02))3#44"0*#

!"##$%&'(()$*'#$&"&+$##$+,)-##$.

!"#$%&'%()'!*#+*,-.)"%

&/$+"0'#$&123)"4$ &5,-6-2-'&7)'8-"22'&/'#)-8-'

!"#$!./)+*

!"#$%&'%()'!*#+*,-.)"%

&5,-6-2-'&7)'8-"22'&/'#)-8-'

5-&,")#-3-,'&,9"&2'&()"+"0#"&4"2-6")'8-$0"&:&+#'#'&4-,9-')'#'&-;;"4-'#';"0#"&"+"<=-6-2"%&'-&+"0+-&4"22>')#.&?@A%&

,$;;'&A%&4"2&B.2<+&CDEFCGGG.

+%'(!0!+)(*#/!#!,,%/!)()#%$%&-!1!"!()2

!"#$%&'(")*+,%-(").+/+(-0%&'(&1

H'+#"2&7$33)"4$%&2I CGFGAFCG?D

BJ!KLJM1&BK&HNO5K7!KN&O.&?P&BJ!&?CFGAFCG?DHNQROJ&BK&H15SJ!&7NTTMJBN

!"#$%&'()'!*+,&-'."//0&("!"#$%!&!'()**)!#)**(+(!,!&!!-./.'.!01203!!-)4567!89::;6<9!"#)+59=)%!&!!4(59!(+56;+65>!???.@9AB+6.@)4567C9::;6<9.A+.(5!

-.D.!E,22,2F2320!&!'.G.!22H3,E,2322!&!I676:9+9!2FJ1.JJJ,!&!D)K!2FJ1.JJJ.33J!!&!L.6.@.>!@9AB+6<(@)4567C9::;6<9.A+M76C)7A)(7.(5!



!"#$%&'%()*%)+(&,#$(
-#./&0)*%)-(1,02))3#44"0*#

!"#$%&'()&*+,&-%.%/%0%&'1%21%(2223&4%&(567

!"#"!$%&'(&)*++,(-./(%0"&

08& 9:$$:9;#<$$8& ;+#$<=<;8& ;>+& ?@+9$8& *+,<A+#8B<:4+3& 8<& 9+49<& *+,,C8#$%& '()&*+,& -%.%/%0%& '1%21%(2223& 4%& (563&

D<+4+&8==<998&8,,C",A:&E#+$:#<:3&:D+&#+9$+#F&G+#&'H&I<:#4<&;:49+;@$<D<&*8,&('J2)J(2'5&8,&25J2HJ(2'5%

K89$+,&L:==#+*:3&,M

!"#$%&'(")*+,%-(").+/+(-0%&'(&1

(2J2)J(2'5

&N89$#:<844<&L<@9+GG<48

(,&!"1)%01.+(,"&'",,.&)*++,(-./(%0"

O/0PQ/R"&OP&KSTUPL0PS&T%&'1&O/0&'(J2)J(2'5KSN.T/&OP&K"U-/0&LSVVR/OS

!"#$%&'()'!*+,&-'."//0&("!"#$%!&!'()**)!#)**(+(!,!&!!-./.'.!01203!!-)4567!89::;6<9!"#)+59=)%!&!!4(59!(+56;+65>!???.@9AB+6.@)4567C9::;6<9.A+.(5!

-.D.!E,22,2F2320!&!'.G.!22H3,E,2322!&!I676:9+9!2FJ1.JJJ,!&!D)K!2FJ1.JJJ.33J!!&!L.6.@.>!@9AB+6<(@)4567C9::;6<9.A+M76C)7A)(7.(5!



!"#$%&'%()*%)+(&,#$(
-#./&0)*%)-(1,02))3#44"0*#

08&G#+9+4$+&*+,<A+#8B<:4+&*<D+4$8&+9+;@$<D8&8<&9+49<&*+,,C8#$%&'W)3&;:XX8&W3&*+,&-%.%/%0%&'1%21%(2223&4%&(56&

*:G:&<,&*+;<X:&I<:#4:&*8,,8&9@8&G@AA,<;8B<:4+%

-"!$(#(-.$%&'(&"1"-*$(2($.3

&N89$#:<844<&L<@9+GG<48

(,&!"1)%01.+(,"&'",,.&)*++,(-./(%0"

!"#$%&'(")*+,%-(").+/+(-0%&'(&1

O/0PQ/R"&OP&KSTUPL0PS&T%&'1&O/0&'(J2)J(2'5KSN.T/&OP&K"U-/0&LSVVR/OS

!"#$%&'()'!*+,&-'."//0&("!"#$%!&!'()**)!#)**(+(!,!&!!-./.'.!01203!!-)4567!89::;6<9!"#)+59=)%!&!!4(59!(+56;+65>!???.@9AB+6.@)4567C9::;6<9.A+.(5!

-.D.!E,22,2F2320!&!'.G.!22H3,E,2322!&!I676:9+9!2FJ1.JJJ,!&!D)K!2FJ1.JJJ.33J!!&!L.6.@.>!@9AB+6<(@)4567C9::;6<9.A+M76C)7A)(7.(5!



!"#$%&'%()*%)+(&,#$(
-#./&0)*%)-(1,02))3#44"0*#

!"# $%&'"("$)# $*%# +)# ,&%-%.'%# /%+"0%&)1"2.%3# .2.# -244%'')# )+# $2.'&2++2# ,&%5%.'"52# /"# +%4"''"6"'73# 8# /"5%.9')#

%-%$9'"5)#)"#-%.-"#/%++:)&';#<=>3#$266)#=3#/%+#?;@;A;B;#<C;DC;EDDD3#.;#EFG#"+#DEHDIHED<F

!""#$"!%&'(#)*&)#$#+,"&-&"!.

#J)-'&2").."#K"9-%,,".)

&/)0#$1'($!2&/#)*#//!)1,22/&+!%&'(#L)-'%+#K2((&%/23#+M

!"#$%&'(")*+,%-(").+/+(-0%&'(&1

DEHDIHED<F

NABOPAQR#NO#LST!OKBOS#T;#<C#NAB#<EHD>HED<FLSJ@TA#NO#LR!?AB#KSUUQANS

!"#$%&'()'!*+,&-'."//0&("!"#$%!&!'()**)!#)**(+(!,!&!!-./.'.!01203!!-)4567!89::;6<9!"#)+59=)%!&!!4(59!(+56;+65>!???.@9AB+6.@)4567C9::;6<9.A+.(5!
-.D.!E,22,2F2320!&!'.G.!22H3,E,2322!&!I676:9+9!2FJ1.JJJ,!&!D)K!2FJ1.JJJ.33J!!&!L.6.@.>!@9AB+6<(@)4567C9::;6<9.A+M76C)7A)(7.(5!


