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Città di Narni
Provincia di Terni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°. 24 del 28-04-2016

DANIELE GIANNI A RICCI CLAUDIO P

L'anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di  aprile alle ore 14:30, presso questa
Sede Municipale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. Dei sottoelencati Consiglieri
assegnati a questo Comune e in carica ne risultano presenti n.  14 e assenti n.   3 .

AMICI ALESSANDRO

DANIELE ENRICO P RUBINI GIOVANNI P

A MARCOTULLI GIAN CARLO

GRAZIANI EUDE P SANTIROSI  DANIELE P

P

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) E TASI
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2016.

ISIDORI ROBERTA A SVIZZERETTO FABIO P

DE REBOTTI FRANCESCO

ARAMINI FRANCO

LATINI DANIELE P

P

Assume la presidenza il Signor LATINI DANIELE in qualità di PRESIDENTE assistito dal
VICE SEGRETARIO GENERALE dott. SEPI LORELLA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Consiglieri:
LUCARELLI LORENZO
NOVELLI LUCIANO
RICCI CLAUDIO

NOVELLI FEDERICO P
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Illustra la proposta l’Assessore al Bilancio Marco Mercuri.
Per interventi prendono la parola i Consiglieri Novelli L. e Bruschini.
Non avendo nessun altro consigliere chiesto la parola il Presidente pone a votazione la
proposta che, con voto espresso per alzata di mano, viene approvata con 11 favorevoli e 3
contrari (Bruschini, Novelli L. e Daniele E.)
conseguentemente

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con
decorrenza dal 1 gennaio 2014,

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza
locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni
scolastiche convertito con Legge n.68 del 2 maggio 2014;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate
al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione ;

VISTO che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 18 febbraio 2016,
ha espresso parere favorevole sul differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per
l’approvazione dei bilanci di previsione 2016 da parte degli enti locali, previsto dall’art. 151
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e il Decreto del Ministro dell’interno,
d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze,  concernente il predetto differimento
dei termini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016.

VISTO il documento istruttorio, parte integrante della presente;

CONSIDERATO che le proposte contenute nello stesso possono essere fatte proprie per le
considerazioni in esso riportate;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità Tecnica e Contabile espressi in calce  all’allegato
documento istruttorio ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00;

VISTO lo Statuto Comunale;
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VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

DELIBERA

di approvare il documento istruttorio allegato alla presente in forma integrante e1)
sostanziale;
di mantenere invariate le aliquote IMU così come determinate con la Deliberazione di2)
Consiglio Comunale n. 50 del 19/9/2013 per tutte le fattispecie non divenute
successivamente esenti, e pertanto di confermare le seguenti aliquote IMU:

aliquota abitazione principale (relativamente soltanto ai fabbricati classificati
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze: aumento del 1,6 ‰
sull’aliquota statale ( 5,6 ‰)

intendendosi: per abitazione principale l’unità immobiliare nella quale il possessore e il
proprio nucleo familiare  dimora abitualmente e risiede anagraficamente, con
applicazione della detrazione annua nella misura ordinaria di euro 200,00; per
pertinenza quella asservita all’abitazione principale e classificata nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7 (garage, cantine o tettoie) nella misura massima di un’unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate compresa l’eventuale unità
pertinenziale già censita unitamente all’abitazione principale;

aliquota abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione (seconde case) e case-
vacanze (strutture ricettive con le caratteristiche della civile abitazione gestite
per la produzione e l’offerta al pubblico di servizi per l’ospitalità) : aumento del 3
‰ sull’aliquota statale (10,6 ‰)

aliquota abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a titolo di-
comodato a parenti in linea retta entro il secondo grado (per i comodati già
esistenti e dichiarati al 30 giugno 2013 non deve essere presentata alcuna nuova
dichiarazione, per i comodati iniziati successivamente dovrà essere presentata un
comunicazione entro il 30 giugno dell’anno successivo):aumento del 1 ‰ sull’aliquota
statale (8,6 ‰)

aliquota ordinaria: aumento del 2,9 ‰ sull’aliquota statale per tutte le fattispecie-
imponibili diverse da quelle di in precedenza indicate (10,5 ‰);

3) di mantenere invariate le aliquote TASI così come determinate con la Deliberazione-
di Consiglio Comunale n. 30 del 22/05/2014 per tutte le fattispecie non divenute
successivamente esenti, e pertanto di confermare le seguenti aliquote TASI:

ALIQUOTA 1 per mille-
abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a titolo di comodato a-
parenti in linea retta entro il secondo grado (per i comodati già esistenti e dichiarati
al 30 giugno 2015 non deve essere presentata alcuna nuova dichiarazione, per i
comodati iniziati successivamente dovrà essere presentata un comunicazione entro il
30 giugno dell’anno successivo)
i fabbricati rurali ad uso strumentale, con annotazione in visura catastale.-

ALIQUOTA 0,4 per mille-
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abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione (seconde case) e case vacanze-
(strutture ricettive con le caratteristiche della civile abitazione gestite per la
produzione e l’offerta al pubblico di servizi per l’ospitalità)
aliquota abitazione principale (relativamente soltanto ai fabbricati classificati nelle-
categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze

ALIQUOTA 0 (zero) per mille-
di stabilire inoltre l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676-
della legge 27.12.2014 n. 147 per le aree edificabili e per la quota TASI a carico degli
occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione
principale.;

ALIQUOTA 0,5 per mille-
sugli immobili merce (purché non venduti o locati) con obbligo dichiarativo-

ALIQUOTA 0,5 per mille-
per tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle di in precedenza indicate.-

Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la4)
TASI è diretta, anche in quota parte :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su
tutta la collettività del comune.

- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto
possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo
individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore
beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda
individuale.

come da seguente elenco, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento, che
saranno coperti in quota parte (53%):

- illuminazione pubblica C.C. 25
€ 350.000,00

 di inviare il presente atto entro il 14 ottobre 2016, esclusivamente per via telematica,5)
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

------------------

Con successiva separata votazione espressa per alzata di mano, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D. Lgs
267/200 con 11 favorevoli e 3 contrari (Bruschini, Novelli L. e Daniele E.)
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La registrazione della seduta è su DVD n. 7/2016 conservato in sala server.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNCIPALE UNICA)E
TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2016.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con
decorrenza dal 1 gennaio 2014,

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza
locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni
scolastiche convertito con Legge n.68 del 2 maggio 2014;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate
al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione ;

VISTO che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 18 febbraio 2016,
ha espresso parere favorevole sul differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per
l’approvazione dei bilanci di previsione 2016 da parte degli enti locali, previsto dall’art. 151
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e il Decreto del Ministro dell’interno,
d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze,  concernente il predetto differimento
dei termini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016.

CONSIDERATO CHE:

Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del
30/12/2015, S.O. n. 70) sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per
TASI su abitazione principale ed IMU su terreni agricoli.

Le novità sostanziali sono di seguito riportate:

IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): le impostazioni valide per gli
anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato
gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto
restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere
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proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere
necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c'è la condizione che l'immobile
(o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora
abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9)

IMU Terreni agricoli - esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare
Giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD -
l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre
completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione
previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori

TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i
proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino
l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le
abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).

Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza
anagrafica

TASI Immobili Merce - art. 1, comma 14, lettera c) : viene definito un valore di riferimento
per la TASI sugli immobili merce (purchè non venduti o locati) con aliquota all'1 per mille
con facoltà per il Comune di azzerarla o aumentarla fino al 2,5 per mille.

Nessun aumento di tributi regionali e locali: per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi
regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare
la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. Dal blocco è esclusa la
TARI le cui tariffe potranno essere aumentate in coerenza con i costi del servizio riportati dal
Piano economico finanziario.

IMU e TASI Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone
concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando
l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

Esclusione dei macchinari cosidetti "imbullonati" dalla determinazione diretta delle
rendite catastali del Gruppo D ed E: "Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i
macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo
produttivo."

DATO ATTO:

che è previsto il mantenimento della eventuale maggiorazione Tasi, entro il limite della
misura applicata nel 2015 e solo per le fattispecie diverse da quelle abolite (co. 28 della Legge
di stabilità 2016);

si propone

di mantenere invariate le aliquote IMU così come determinate con la Deliberazione di1.
Consiglio Comunale n. 50 del 19/9/2013 per tutte le fattispecie non divenute
successivamente esenti, e pertanto di confermare le seguenti aliquote IMU:

aliquota abitazione principale (relativamente soltanto ai fabbricati classificati
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze: aumento del 1,6 ‰
sull’aliquota statale ( 5,6 ‰)
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intendendosi: per abitazione principale l’unità immobiliare nella quale il possessore e il
proprio nucleo familiare  dimora abitualmente e risiede anagraficamente, con
applicazione della detrazione annua nella misura ordinaria di euro 200,00; per
pertinenza quella asservita all’abitazione principale e classificata nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7 (garage, cantine o tettoie) nella misura massima di un’unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate compresa l’eventuale unità
pertinenziale già censita unitamente all’abitazione principale;

aliquota abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione (seconde case) e case-
vacanze (strutture ricettive con le caratteristiche della civile abitazione gestite
per la produzione e l’offerta al pubblico di servizi per l’ospitalità) : aumento del 3
‰ sull’aliquota statale (10,6 ‰)

aliquota abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a titolo di-
comodato a parenti in linea retta entro il secondo grado (per i comodati già
esistenti e dichiarati al 30 giugno 2013 non deve essere presentata alcuna nuova
dichiarazione, per i comodati iniziati successivamente dovrà essere presentata un
comunicazione entro il 30 giugno dell’anno successivo):aumento del 1 ‰ sull’aliquota
statale (8,6 ‰)

aliquota ordinaria: aumento del 2,9 ‰ sull’aliquota statale per tutte le fattispecie-
imponibili diverse da quelle di in precedenza indicate (10,5 ‰);

di mantenere invariate le aliquote TASI così come determinate con la Deliberazione2.
di Consiglio Comunale n. 30 del 22/05/2014 per tutte le fattispecie non divenute
successivamente esenti, e pertanto di confermare le seguenti aliquote TASI:

ALIQUOTA 1 per mille
abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a titolo di comodato a
parenti in linea retta entro il secondo grado (per i comodati già esistenti e dichiarati
al 30 giugno 2015 non deve essere presentata alcuna nuova dichiarazione, per i
comodati iniziati successivamente dovrà essere presentata un comunicazione entro il
30 giugno dell’anno successivo)
i fabbricati rurali ad uso strumentale, con annotazione in visura catastale.

ALIQUOTA 0,4 per mille
abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione (seconde case) e case vacanze
(strutture ricettive con le caratteristiche della civile abitazione gestite per la
produzione e l’offerta al pubblico di servizi per l’ospitalità)
aliquota abitazione principale (relativamente soltanto ai fabbricati classificati nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze

ALIQUOTA 0 (zero) per mille
di stabilire inoltre l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676
della legge 27.12.2014 n. 147 per le aree edificabili e per la quota TASI a carico degli
occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione
principale.;

ALIQUOTA 0,5 per mille
sugli immobili merce (purché non venduti o locati) con obbligo dichiarativo
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ALIQUOTA 0,5 per mille
per tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle di in precedenza indicate.
 Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la3)
TASI è diretta, anche in quota parte :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su
tutta la collettività del comune.

- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto
possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo
individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore
beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda
individuale.

come da seguente elenco, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento, che
saranno coperti in quota (53%):

- illuminazione pubblica C.C. 25
€ 350.000,00
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Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) E TASI
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2016.

AREA DIPARTIMENTALE:ASSESSORATO AL BILANCIOI
Unità operativa: UFFICIO TRIBUTI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTO si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 1 del  D.Lgs n°267/2000

Addì 19-04-2016
                                                                           IL DIRIGENTE DELL’AREA

                                                                                                  F.to ALMADORI ALESSIA

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (ART.49 COMMA 1 del D. Lgs 267/2000)

VISTO si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Addì 19-04-2016
                                                                     IL DIRIGENTE DELL’A. D. SERVIZI FINANZIARI

                    F.to ALMADORI ALESSIA

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LATINI DANIELE F.to SEPI LORELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all’albo pretorio on line il            ai
sensi dell’art.32, comma 1 del D. Lgs. n. 18 giugno 2009 e vi rimarrà per 15 giorni
Consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 124 c.l del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;

Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SEPI LORELLA

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è esecutiva termine di 10 giorni dalla data di eseguita
pubblicazione, senza opposizioni, ai sensi dell’art.134, del D. Lgs.18.08.2000 n. 267.

Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SEPI LORELLA

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con la modalità
prevista dall’art.134, comma 4 del D. Lgs.  n.267/00.

Lì, 28-04-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SEPI LORELLA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è
conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Narni, ai sensi dell'art.22
del D.Lgs. 82/2005.


