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Deliberazione N°  14 
COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
         

Adunanza  Ordinaria di Prima convocazione – Seduta Pubblica 
 

Oggetto:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) CONFERMA  ALIQUOTE 
ANNO 2016 

 
 L'anno  duemilasedici, addì  ventotto del mese di aprile alle ore 19:30, nella 
sala delle adunanze consiliari. 
 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali 
 
 All’appello risultano: 
 
BACCINELLI DANTE  P ISEPPI PIERANGELO P 
TUSI ANGELO P FIORINI GUIDO P 
MARINELLI MAURO  P   
 
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0. 
 
   Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. PUZZI PIETRO il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
   Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco BACCINELLI DANTE , 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato, posto all’ordine del giorno. 



 

 
E’ assente l’Assessore esterno senza diritto di vot o: Bresciani Alvise 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 151, comma 1, del D.L.gs 18.08.2000 n. 267, il quale prevede che il 
bilancio di previsione debba essere deliberato entro il 31 dicembre per l’anno 
successivo; 
 
VISTO il D.M. 28.10.2015, pubblicato nella G.U. n. 254 del 31.10.2015, che differisce 
al 31.03.2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione relativo 
all’anno 2016 degli enti locali di cui all’art. 151 del D.Lgs n. 267/2000, ad eccezione 
delle città metropolitane e delle province; 
 
VISTO altresì il D.M. 01.03. 2016 pubblicato nella G.U. n.55 del 07.03.2016 che 
differisce al 30.04.2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
relativo all’anno 2016 degli enti locali di cui all’art. 151 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 che hanno istituito, con decorrenza 1° 
gennaio 2014, l’Imposta Municipale Propria basata sul possesso di immobili, 
provvedendo, inoltre, a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per il resto 
alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, il quale ha 
modificato il regime dell’IMU; 
 
PRESO ATTO che l’art. 1, comma 380, lettera f) della legge di stabilità 2013 prevede 
la riserva allo Stato del gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per 
cento, riconoscendo, alla successiva lettera g), la possibilità per i Comuni di 
aumentare sino a 0,30 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento, 
destinando in quest’ultimo caso il maggior gettito IMU al Comune stesso; 
 
CONSIDERATO che con il comma 26 dell’art. 1 della L. 208 del 28.12.2015(Legge di 
Stabilità 2016) è precluso ai Comuni l’aumento delle aliquote di tutti i tributi, tranne la 
TARI; 
 
RILEVATO che, sulla base dei dati aggiornati in possesso degli uffici relativi alle basi 
imponili divisi per categorie, si ritiene opportuno confermare le aliquote già in vigore 
per l’anno 2015; 
 
VISTE le esenzioni e agevolazioni introdotte dalla Legge Finanziaria (L. 208/2015) in 
materia di IMU così riassumibili: 

- Nuovo regime esenzione terreni agricoli 
- Agevolazioni immobili a canone concordato 
- Comodato uso gratuito a parenti 

 
CONSIDERATO quindi che, nel 2016, pur a fronte delle difficoltà di definire quale 
potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il 



 

Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di 
parametri analoghi a quelli adottati nel 2015; 
 
CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2016 si dovrà 
sempre tenere conto della disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 
147/2013, in base alla quale l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI 
non può superare l’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; 
 
DATO ATTO che con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 07.05.2014 è stato 
approvato il Regolamento che istituisce e disciplina la IUC e le sue componenti tra 
cui l’IMU; 
 
VISTO il TUEL 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Su proposta dell’ufficio tributi; 
 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m., 
rispettivamente di regolarità tecnica e di correttezza dell’azione amministrativa; 
 
DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c. 4 e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i.; 
 
TUTTO ciò premesso; 
 
Con voti favorevoli unanimi contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma 
palese dagli aventi diritto;  
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
 

2. di determinare per l’esercizio 2016, per le motivazioni esposte in premessa, le 
seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.): 

 
a) 0,98 per cento Aliquota di base 

 
 
b) 

 
0,40 per cento 

Aliquota per le unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale del soggetto passivo SOLO 
per le cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 
(art.13,c. 2 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011) 
 

c) 0,80 per cento Aliquota per le aree fabbricabili 
 



 

3. di confermare per l’anno 2016 le detrazioni di imposta così come stabilite dal 
comma 10 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 così come sostituito dal 
comma 707 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: detrazione per l’abitazione 
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze € 200,00; 

 
4. di confermare, inoltre, l’assimilazione all’abitazione principale l’unità immobiliare 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano 
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 

 
5. di dare atto che tali aliquote decoreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide 

anche per gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come 
previsto dall’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006; 

 
6. di inviare la presente per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale 

entro il termine perentorio del 14 ottobre (comma 10 lett. e) art. 1 L.208/2015); 
 

7. di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di 
Previsione 2014, ai sensi dell’art. 172, lettera e), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 . 

 
 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Verificato la necessità di dare immediata attuazione al provvedimento deliberato; 
Richiamato l’art. 134, c. 4, del D.Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma 
palese dagli aventi diritto;  
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione adottata. 



 

Pareri preventivi di regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di 
copertura finanziaria, ai sensi dell’ex art. 147/bis ed art. 151 – comma 4 – del D.Lgs. 
n. 267/2000, modificato dal D.L. n. 174 del 10.10.2012 e coordinato con la Legge di 
conversione n. 2013 del 07.12.2012. 
 
 

OGGETTO: 
 

 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) CONFERMA ALIQUOTE  ANNO 2016 
 
 
 

Parere preventivo di regolarità amministrativa 
 

La/Il sottoscritta/o Barbieri Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario, 
attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione 
alla presente proposta di deliberazione. 
 
Pozzaglio, 28-04-2016 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Barbieri Nicoletta 

 
Parere preventivo di regolarità contabile 

 
La/Il sottoscritta/o Barbieri Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario, 

attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente 
proposta di deliberazione. 
 
Pozzaglio, 28-04-2016 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Barbieri Nicoletta 



 

 
Allegato alla delibera di C.C. n. 14    del   28-04-2016 
 

PARERI OBBLIGATORI 
Art.49 D. Lvo 18-08-2000, n. 267 

 
 
 
 
1) Parere in ordine alla regolarità tecnica: 
 
Favorevole                                                           
                                                                  
Pozzaglio ed Uniti, li  28-04-2016   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    

                    F.to Barbieri Nicoletta 
 
 
 
1) Parere in ordine alla regolarità contabile: 
 
Favorevole                                                           
                                                                  
Pozzaglio ed Uniti, li  28-04-2016   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    

                F.to Barbieri Nicoletta 
 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

   IL PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO COM.LE   
         

 F.to BACCINELLI DANTE       F.to  PUZZI PIETRO 
 

*     *     *     *     * 
 

La suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lvo 18-08-2000, n. 
267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 

   Pozzaglio, ____________________ 
 
                                                                                              Il Segretario Comunale  
 

F.to  PUZZI PIETRO 
 
 

*     *     *     *     * 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

 
� - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° D.Lvo   

  18-8-2000, n. 267. 
 

 
   Pozzaglio, _____________________ 
                                                                                                Il Segretario Comunale 
 
                                                                                     _________________________ 
 
 

*     *     *     *     * 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
   Pozzaglio, _______________________ 
                                                                                                Il Segretario Comunale 
 
                                                                                 ___________________________ 
   
 
 


