
COMUNE DI ACQUASPARTA
Provincia di Terni

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
n. 16 del 28-04-2016

 
OGGETTO: IUC - COMPONENTE TRIBUTARIA IMU. ALIQUOTE E DETRAZIONI
PER L'ANNO 2016. DETERMINAZIONI.

 
L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di Aprile a partire dalle ore 18:00, nella Sala
Consiliare, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri
a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in prima convocazione in
seduta pubblica, in continuazione.
Preside la seduta il SIG. ROBERTO ROMANI in qualità  di Presidente del Consiglio. 
All'appello risultano:
 
N Cognome Nome Presenza N Cognome Nome Presenza
1 ROMANI ROBERTO Presente 7 CARPINELLI MAURIZIO Presente
2 RICCI CLAUDIO Presente 8 CIMINI ELEONORA Presente
3 PAMBIANCO GILDO Presente 9 CIUCHI MASSIMO Presente
4 PERSICHETTI ELVIRA Presente 10 MORICHETTI GUIDO Assente
5 TONDI AMEDEO Presente 11 PAMBIANCO MASSIMILIANO Assente
6 TRINETTI GERARDO Presente 12 PASTURA ROSSANO Assente 
   13 SPEZZI GIOACCHINO Assente

  
PRESENTI: 9 - ASSENTI: 4

 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CINZIA STEFANANGELI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il SIG. ROBERTO ROMANI assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
 
Vengono nominati scrutatori i consiglieri: CIMINI ELEONORA - CIUCHI MASSIMO



 
 

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 veniva
istituita l’imposta municipale propria “IMU” in tutti i comuni del territorio nazionale;

 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica
Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti IMU, TASI e TARI;

 

DATO ATTO che la IMU (imposta municipale propria) costituisce la componente tributaria IUC di
tipo patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione di
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che invece continuano ad essere
assoggettate ad imposta;

 

Vista la delibera della G.C. n. 74 del 22.04.2016, ad oggetto: "Manovra tariffaria 2016: Aliquote e
Tariffe relative ad imposte, tasse ed altre entrate – Disposizioni.” nella quale viene proposta al
Consiglio comunale la seguente determinazione di aliquote e detrazioni materia di IMU per l’anno
2016:

                

VistI:

-         l’art. 52, commi 1 e 2, del D. Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i comuni
possono 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di
legge vigenti.… I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia
non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1
gennaio dell'anno successivo….”;

 

-         l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno
2007) in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi 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 per deliberare il bilancio, 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 Decreto del 01.03.2016 del Ministero dell’Interno che fissato al 30 aprile 2016 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 da parte degli enti locali.
 

CONSIDERATO che per conservare l’attuale livello di erogazione dei servizi comunali e garantire



l’equilibrio finanziario si ritiene opportuno e necessario, per l’anno 2016, DETERMINARE le aliquote
e le detrazioni IMU, così come sopra esposto e proposto dalla Giunta Comunale specificando che le
stesse si concretizzano in una CONFERMA di quelle già applicate per l’anno 2015 e che per gli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”, il Comune, ai sensi del comma 380,
art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, percepirà il solo gettito derivante dallo 0,5 %
incrementativo dell’aliquota standard dello 0,76 % spettante allo Stato.

 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali);

 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti ai sensi dell’art. 239, comma 1
lettera b) del D. Lgs 267/00 e s.m.i.;

 

Visto il T.U.E.L. – D. Lgs. 267/2000;

 

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2) di determinare le seguenti Aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria “IMU” anno 2016 specificando che le stesse si concretizzano in una CONFERMA di quelle
già applicate per l’anno 2015:

 

Tipologia di immobile Aliquote IMU 2016

Abitazione principale e pertinenze

(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).

Escluse

ai sensi dell’art. 1,
comma 707 della Legge

27.12.2013, n. 147
(legge di stabilità 2014)

rimangono soggetti a
tassazione: i fabbricati
classificati nelle
categorie catastali
A/1(abitazioni signorili),
A/8 (abitazioni in ville),
A/9 (castelli, palazzi di
eminenti pregi artistici o
storici);

 



Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze

(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).

  0,4%

 

Fabbricati rurali ad uso strumentale Esenti

ai sensi dell’art. 1,
comma 708 della Legge

27.12.2013, n. 147
(legge di stabilità 2014)

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.   0,81 %

Immobili ad uso commerciale classificati nei gruppi catastali C1 e
C3 0,81%

Tutti gli altri immobili

0A7    Altri Fabbricati

0A7    Aree fabbricabili

  0,96 %

 

3) di confermare l'importo della Detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011
convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione principale tassabile (cat. catastali A/1, A/8, A/9) e
le relative pertinenze.

 

6)  di dare atto che viene rispettato il vincolo 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, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in     
relazione alle diverse tipologie di immobile ;

 

7) di trasmettere copia della presente deliberazione regolamentare al Ministero dell’economia e
delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante pubblicazione telematica dell’atto nel Portale del
federalismo Fiscale secondo quanto previsto nella nota del MEF n. 4033 del 28 febbraio 2014

 

Inoltre, stante l’urgenza, ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge

DICHIARA
 

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

 
 



SETTORE III - Tributi, Commercio, Ambiente, Servizi Informatici:

 

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Settore sulla presente proposta in
ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 

 

Acquasparta, 22-04-2016
IL RESPONSABILE

 MARCO CAMI

 

 

 

SETTORE II - Finanziario e Contabile:

 

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 

 

Acquasparta, 23-04-2016
IL RESPONSABILE

FABIO ARMADORI

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL PRESIDENTE
F.TO SIG. ROBERTO ROMANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA CINZIA STEFANANGELI

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di
questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 
Acquasparta, 00-00-0000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA CINZIA STEFANANGELI

 



 
 
Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva:
 
| | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| X | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3
D.Lgs. n. 267/2000);
 
Acquasparta, 00-00-0000
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA CINZIA STEFANANGELI

 

 


