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L’anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di aprile  alle ore 17:30  nella sala delle
adunanze  a seguito degli avvisi scritti recapitati a ciascun Consigliere in data 21/04/2016, prot.
2048 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta  Ordinaria  di Prima convocazione nelle persone
dei Signori:
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FARCINTO PIERLUIGI P
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ROSSON ALESSANDRO P

RATTO MAURO
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P

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI
PER L' ANNO DI IMPOSTA 2016

CAMPODONICO DIEGO P

COMUNE  DI  BONASSOLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

BONARINI ADASTRO

TOTALE   10    1

Assiste il SEGRETARIO Dr.ssa Paola Folignani.

Nominati scrutatori i Signori:

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO GIORGIO BERNARDIN assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene:

 pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
     Lì, 03/05/2016

IL SEGRETARIO
F.to (Dr.ssa Paola Folignani)

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 03/05/2016  al
senza reclami
     Lì,

IL SEGRETARIO
(Dr.ssa Paola Folignani)

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva :
 in data 29-04-2016  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 D.Lgs.18.08.2000, n.267)
 per la decorrenza dei termini di cui all’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, senza che siano stati  sollevati rilievi

     Lì,    03/05/2016
IL SEGRETARIO

F.to (Dr.ssa Paola Folignani)

P

BERNARDIN GIORGIO



In prosecuzione di seduta

Sindaco : si conferma che nel 2016 l’IMU non verrà toccata minimamente, ancorché ci
abbiano tolto 25.000 euro dell’IMU sulla prima casa

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013 n.147 che ha previsto, al comma 639,
l’istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su
due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e
valore, e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Preso atto che l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che
si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore
dell’immobile, ivi comprese le abitazione principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Rilevato che

-l’art.8 del decreto legislativo 14.03.2011, n.23 recante “Disposizioni in materia di federalismo
fiscale municipale”, ha previsto l’istituzione, a decorrere dall’anno 2014, dell’imposta municipale
propria (IMU);

-a mente del predetto articolo 8 del d.lgs. 23/2011 l’imposta municipale propria sostituisce, per la
componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute
in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili;

-l’art.13 del D.L. 201/ 2011 convertito con modifiche dalla legge 22.12.2011, n.214 ha anticipato in
via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, l’istituzione dell’imposta municipale propria,
disciplinandone l’applicazione fino al 2014 secondo quanto disposto dal medesimo D.L.201/2011,
nonché in base agli articoli 8 e 9 del sopra citato d.lgs.23/2011 in quanto compatibili;

-l’art.1 commi da 380 a 386 della legge 228/2012 prevede che il gettito dell’imposta sia interamente
attribuito ai comuni, con l’eccezione della riserva di gettito spettante allo Stato sugli immobili ad
uso produttivo di categoria catastale “D” , calcolata ad aliquota base dello 0,76%,

-l’art.1 comma 703 della legge 147/2013 prevede che l’istituzione della IUC lascia salva la
disciplina per l’applicazione dell’IMU;

-la base imponibile dell’IMU è comune ed è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi
dell’art.5, commi 1,3,5 e 6 del d.lgs.504/1992 e dei commi 4 e 5 dello stesso art.13 del D.L.
n.201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

-l’Imposta Municipale propria è dovuta dal possessore di immobili, cioè dal proprietario o titolare
del diritto reale sugli stessi, escluse le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall’A/1,
A/8 e A/9, per le quali l’imposta resta dovuta ai sensi dell’ articolo 1 comma 15bis della legge
28.12.2015 n.208 (legge di stabilità 2016);



Considerato che ai sensi dell’art.13 D.L 201/2011 come modificato dall’art.1 comma 707 della
legge 147/2013, l’IMU non si applica:

al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa ad eccezione delle unità1)
immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e delle relative pertinenze;
alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad2)
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del3)
Ministro delle Infrastrutture 22.04.2008, pubblicato nella gazzetta ufficiale n.146 del
24.06.2008;
alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,4)
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilzio urbano come unica unità5)
immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente
appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle forze di polizia ad ordianamento civile, nonché dal personale del corpo
nazionale dei vigili del fuoco e , fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28 comma 1 del
decreto legislativo 19.05.2000 n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per
il quale non sono richieste le condizioni della dimora abitaule e della residenza anagrafica;
all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto o di diritto di abitazione,6)
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, in quanto fattispecie
assimilata abitazione principale ai sensi dell’art.13 comma 2 del D.L.201/2011;
all’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a7)
titolo di proprietà o di usufrutto in italia , a condizione che non risulti locata,
i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d.fabbricati merce)8)
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art.13 el D.L.201/2011.9)

Dato atto che

l’articolo 52 del d.lgs.446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia-
di entrate è applicabile all’imposta IUC come espressamente richiamato dal comma 702 art
1 della legge di stabilità 2014;
i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del-
d.lgs.446/1997, possono aumentare o diminuire le aliquote IMU;
ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell’art.1 della legge 147/2013,-
l’articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma
delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore
all’aliquta massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013, fissata al 1,06%
per cento e al altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Datto atto che

-l’art.53 comma 16 della legge 388/2000 come modificato dall’art.27 comma 8 della legge
448/2001, prevede che “ il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef di cui all’articolo 1, comma 3, del d.lgs. 360/1998,
recante istituzione di una addizionale comunale all’Irpef, e successive modifiche, e le tariffe dei
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locale, è
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I



regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 01 gennaio dell’anno di riferimento;

Vista la legge 28.12.2015,  n.208 (legge di stabilità 2016) che all’articolo 1 comma 26 ha previsto
la sospensione delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali che dispongono aumenti dei
tributi locali (compresi pertanto IMU e TASI) rispetto ai livelli stabiliti per il 2015;

Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU approvato con deliberazione consiliare
9 del 26/06/2012, ritualmente esecutiva;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs
18/08/2000 n. 267 e s.m.i., sono stati acquisiti i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
in ordine alla regolarità contabile , inseriti nella stessa deliberazione, rilasciati dal Responsabile dei
Servizi dell’Area  finanziaria, Dott. Nicola Bellati;

Con la seguente votazione palese:

Presenti alla votazione:--------------------------------n. 10

Astenuti: --------------------------------------------------n.03 (Ameri, Campodonico, Rosson)

Consiglieri votanti:--------------------------------------n. 07

Voti contrari:---------------------------------------------n. 00

Voti favorevoli:-------------------------------------------n. 07

D E L I B E R A

1)la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui
richiamata;

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo IMU – IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA 2016:

Aliquota ordinaria: 0,90% per cento;

Aliquota 0,40%  per cento.

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categoria catastali A/1, A/8, A/9. Pera)
abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente, Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale  e per le relative pertinenze
in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Pertinenze delle unità immobiliari di cui alla lettera a) ai sensi dell’articolo 13 comma 2 delb)
D.L.201/2011.

Aliquota 0,76% per cento: fabbricati classificati nel gruppo catastale D



3) di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall’art.1, comma 677 della
legge 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna
tipologia di immobile non deve superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU
al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di
immobile;

4) di approvare per l’anno 2016 la detrazione prevista dall’art.13 comma 10 del DL 201/2011. Da
applicarsi all’imposta municipale propria dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nella misura di
euro 200,00;

5) disporre l’inserimento del presente provvedimento nel Portale del Federalismo Fiscale in
adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art.52, comma 2, del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 ;

6) disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel sito istituzionale dell’Ente;

7)  individuare nel Dott. Nicola Bellati il dipendente preposto all’esecuzione della presente
Deliberazione e quale responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 4 e seguenti della Legge
n.241/1990 e s.m.i..

Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

Con la seguente votazione palese:

Presenti alla votazione:--------------------------------n. 10

Astenuti: --------------------------------------------------n.  03 (Ameri, Campodonico, Rosson)

Consiglieri votanti:--------------------------------------n. 07

Voti contrari:---------------------------------------------n. 00

Voti favorevoli:-------------------------------------------n. 07

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui
all’art.134/4 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii.

Letto, confermato, sottoscritto

Il SINDACO
F.to ( GIORGIO BERNARDIN)

Il SEGRETARIO
F.to (Dr.ssa Paola Folignani)


