
 

 

CCoommuunnee  ddii   GGrraavveerree  
CCiittttàà  MMeettrrooppoolliittaannaa  ddii  TToorriinnoo  

 

 

 

COPIA 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 
_________________________________________________________________________ 
OGGETTO:DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA 'IMU' 2016.           
 

 

L’anno duemilasedici addì venti del mese di aprile alle ore 18.00 nella sala delle adunanze 

consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione ORDINARIA, ed in seduta pubblica, di prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, del quale sono membri i Signori: 

 
Cognome e nome 

 Presente/Assente 
al momento della trattazione 

del presente argomento 
 

CALABRESI SERGIO SINDACO Presente 
BONNET VITTORIO VICE SINDACO Presente 
SIGOT PAOLO CONSIGLIERE Presente 
ARDISSONO DARIO CONSIGLIERE Ass.ing. 
TABONE ENRICO CONSIGLIERE Presente 
MORGANTI LUISA CONSIGLIERE Presente 
BETTONI DANIELE CONSIGLIERE Assente 
ADAGLIO GUIDO CONSIGLIERE Assente 
OLIVERO PISTOLETTO CESARE CONSIGLIERE Ass.ing. 
COMBA PAOLO CONSIGLIERE Presente 
 

 

Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco 

CALABRESI SERGIO. 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale DR.SSA MARIA GRAZIA MAZZOLARI. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI gli artt. 8 e 9 D.Lgs. 14.3.2011 n. 23, e l’art. 13 D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con 

modificazioni nella legge 22.12.2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale 

propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i 

Comuni del territorio nazionale; 

 

VISTA la legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 

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

TASI, TARI e IMU; 

 

VISTE le deliberazioni di Consiglio comunale 

- n. 15 del 22/05/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento IUC; 

- n. 6 del 14/03/2007, con la quale è stato approvato il Regolamento generale delle entrate 

tributarie, in conformità all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. 

- n. 8 del 15/05/2015, con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni IMU 

2015;  

 

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune 

per l'anno in corso in due rate di pari importo, 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; 

 

VISTA la Legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha apportato alcune modifiche 

alla disciplina della IUC, di cui si riportano quelle che interessano il Comune di Gravere: 

 

ESENZIONE TERRENI AGRICOLI  

Per il 2016 è confermata l’esenzione IMU dei terreni agricoli siti nel Comune di Gravere, in quanto 

indicato nell’elenco di cui alla circolare 14 giugno 1993, n. 9 (comune totalmente delimitato)  

 

DETERMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE IMMOBILI GRUPPI “D” e “E”  

A decorrere dal 1º gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a 

destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, 

tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi 

strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario 

apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri 

impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.  

A decorrere dal 1º gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono 

presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 

19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel 

rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21.  

Limitatamente all’anno di imposizione 2016, per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 

giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1º gennaio 2016.  

 

COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA (genitori – figli) RIDUZIONE del 50% 

DELLA BASE IMPONIBILE IMU. 

La base imponibile è ridotta del 50 per cento :  

per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le 

utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante 
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possieda un solo immobile 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 a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente 

lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di 

cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;  

CONDIZIONI NECESSARIE:  

- IL COMODANTE DEVE POSSEDERE SOLAMENTE UN IMMOBILE IN ITALIA  

- IL COMODANTE PUO’ POSSEDERE ANCHE ALTRO IMMOBILE, A CONDIZIONE CHE 

LO STESSO SIA LA SUA ABITAZIONE PRINCIPALE  

- IL COMODANTE DEVE AVERE RESIDENZA E DIMORA NELLO STESSO COMUNE IN 

CUI È SITUATO L'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO  

- IL CONTRATTO DI COMODATO DEVE ESSERE REGISTRATO  

- ATTESTAZIONE POSSESSO REQUISITI CON DICHIARAZIONE IMU  

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, 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 purché entro 

il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

CONSIDERATO il rinvio del termine per l’approvazione del Bilancio al 30/04/2016 già assentito 

dalla Conferenza Stato-Citta in data 1/02/2016 

 

Tenuto conto del gettito IMU anno 2015, delle modifiche applicative dal 1° gennaio 2016, 

nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2016, risulta, per il momento, 

opportuno confermare per l’anno 2016, le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” come 

di seguito riportato: 

- ALIQUOTA 4,00 per mille per abitazione principale di categoria catastali A/1, A/8 e A/9, 

e relative pertinenze (una per tipo C/2, C/6 e C/7 ) con detrazione fino a concorrenza 

dell’imposta, di 200,00 € rapportati al periodo dell’anno in cui si protrae tale destinazione; 

(verifica rispetto vincolo art. 1, comma 677, legge 27.12.2013 n. 147: aliquota massima 

consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata “zero” - somma IMU 

+ TASI = 4 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU); 

- ALIQUOTA 7,60 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili 

produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” 

(esente dal 1° gennaio 2014); 

(verifica rispetto vincolo art. 1, comma 677, legge 27.12.2013 n. 147: aliquota massima 

consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata “zero” - somma 

IMU + TASI = 7,6 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU); 

- ALIQUOTA 8,50 per mille per tutti gli altri immobili; 

(verifica rispetto vincolo art. 1, comma 677, legge 27.12.2013 n. 147: aliquota massima 

consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata “zero” - somma 

IMU + TASI = 8,5 per mille, inferiore ad aliquota massima IMU); 

- ALIQUOTA 6,50 per mille per le aree fabbricabili: 

(verifica rispetto vincolo art. 1, comma 677, legge 27.12.2013 n. 147: aliquota massima 

consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata “zero” - somma 

IMU + TASI = 6,5 per mille, inferiore ad aliquota massima IMU); 

- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: Esenti poiché 

comune in zona totalmente montana Istat; 



 

 4 

- ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI: Esenti poiché comune in zona totalmente montana 

Istat; 

 

RILEVATO che la presente deliberazione non comporta spesa; 

 

CONSIDERATO che la proposta operativa ha ottenuto il parere favorevole espresso ai sensi 

dell’art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall’art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, 

n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213 da parte della Responsabile del Servizio 

finanziario; 

 

CON VOTAZIONE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE ALZATA DI MANO, che 

dà il seguente risultato, accertato e proclamato dal presidente: 

- presenti:  n.  6 

- astenuti:  n. == 

- votanti:  n.  6 

- voti favorevoli:  n.  6 

 

 

DELIBERA 

 

1) di richiamare le premesse quali parte integrate e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

“IMU” anno 2016, che rispettano, come descritto in premessa, il vincolo di cui all’art. 1, comma 

677, legge 27.12.2013 n. 147 di non superamento dell’aliquota massima consentita IMU: 

 

 

- ALIQUOTA 4,00 per mille per abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e 

A/9, e relative pertinenze (una per tipo C/2, C/6 e C/7 ); 

- ALIQUOTA 7.60 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” (immobili 

produttivi), con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” 

in quanto esenti IMU dal 2014; 

- ALIQUOTA 8,50 per mille per tutti gli altri immobili; 

- ALIQUOTA 6,50 per mille per le aree fabbricabili; 

- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: Comune montano 

esente da IMU; 

- ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI: Comune montano esente da IMU; 

 

3) di determinare per il 2016 la seguente detrazione IMU: 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,  si detraggono, fino a concorrenza dell’ imposta, euro 200,00,  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; 

 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni determinate decorrono dal 1° gennaio 2016; 

 

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

Regolamento comunale IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 

22/05/2014; 
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6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, D.Lgs. 15.12. 1997 n. 446, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 

1, comma 3, D.Lgs. 28.9.1998, n. 360;  

 

7) di dare atto che, ai sensi della Legge 28/12/2015 n. 208, a partire dal 2016, il versamento della 

seconda rata IMU a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla 

prima rata versata, è eseguito sulla base degli atti pubblicati sul predetto Portale del Federalismo 

fiscale alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a 

effettuare l’invio al Ministero dell’Economia e delle finanze 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 

 

Attesa l'urgenza per garantire l’ottimale assetto giuridico-economico della documentazione di 

bilancio 2016; 

 

CON VOTAZIONE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE ALZATA DI MANO, che 

dà il seguente risultato, accertato e proclamato dal presidente: 

- presenti:  n.  6 

- astenuti:  n. == 

- votanti:  n.  6 

- voti favorevoli:  n.  6 

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità 

all’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per garantire l’ottimale assetto giuridico- 

economico della documentazione di bilancio 2015. 
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 Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CALABRESI SERGIO F.to DR.SSA MARIA GRAZIA MAZZOLARI 

 
 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
Gravere, 26.04.2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DR.SSA MARIA GRAZIA MAZZOLARI 

 
 
 
 
 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 

Viene pubblicata all’ALBO PRETORIO del Comune di Gravere per 15 giorni 
consecutivi in conformità all’art. 124, 1° comma del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to MARITANO EDDA 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile  

 Deliberazione divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° 

comma, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267) 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to MARITANO EDDA 

 

 


