
C O P I A

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 14 aprile 2016

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (I.U.C.)  DETERMINAZIONE  
ALIQUOTE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2016

OGGETTO:

L'anno duemilasedici, addì quattordici del mese di aprile alle ore 19:00, in 
Capraia e Limite, presso questa sede Comunale, si è riunito, convocato nei modi 
stabiliti dallo Statuto Comunale, in prima convocazione ed in seduta pubblica, il 
Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

PGIUNTI ALESSANDRO

ABAMBI DOMITILLA

PBROGI ANDREA

PMANCINI GIULIA

PMONTUCCHIELLI VANIA

PGIACOMELLI MARTINA

APACI GABRIELE

PEVANGELISTA VALTERE

PNENCIONI ELEONORA

PBORGIOLI MANUEL

PVIVIANI BRENDA

PBORGIOLI GIUSEPPE

POMETTO CLAUDIO

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Paolo CAMPIOLI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco,  Alessandro GIUNTI, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli 
argomenti di cui all'ordine del giorno.
Sono nominati a scrutatori i Consiglieri: Mancini Giulia, Nencioni Eleonora, 
Borgioli Giuseppe.



Sono presenti gli Assessori: Paolo Giuntini – Marzia Cecchi – Corrado Ceccarelli. 

Si dà atto che poco dopo la conclusione dell’appello è entrato il consigliere Domitilla
Bambi – presenti n.12.

Si dà atto che alle ore 19.18 è entrato l’Assessore Rosanna Gallerini.

Il  Sindaco-Presidente  cede  la  parola  all’assessore  e  vicesindaco  P.  Giuntini  per
l’illustrazione dell’argomento posto all’ordine del giorno.

Nessun  consigliere  intervenendo  alla  discussione,  il  Sindaco-Presidente  pone  in
votazione la proposta deliberativa.

Ai sensi dell’art. 42, comma 2, del vigente Regolamento per l’organizzazione ed il
funzionamento del Consiglio comunale, la discussione viene integralmente registrata
su supporto magnetico/digitale conservato presso la segreteria.

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Visti  gli  artt.  8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, che hanno istituito, con

decorrenza 1° gennaio 2014, l’Imposta Municipale Propria (IMU), termine anticipato al

1° gennaio 2012 dall’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito

con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

 

Visto l’art.  1,  comma  639,  della  Legge  27  dicembre  2013  n.  147  (Legge  di

Stabilità 2014) che recita: “E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su

due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro

natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La

IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di  natura patrimoniale, dovuta

dal  possessore  di  immobili,  escluse  le  abitazioni  principali,  e  di  una  componente

riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia

del  possessore  che  dell'utilizzatore  dell'immobile,  e  nella  tassa  sui  rifiuti  (TARI),

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico

dell'utilizzatore.”

 Atteso che la Legge 28/12/2015 n. 208 ( Legge di stabilità 2016 ) è nuovamente



intervenuta  a  disciplinare  le  componenti  IMU e TASI  dell'Imposta  unica  comunale

( IUC );

Considerato che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale

propria ( IMU ) sono :

a) Riduzione  IMU per  abitazioni  concesse  in  uso  gratuito  a  particolari

condizioni ( art. 1 comma 10 ).

E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari,

fatta eccezione  per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse

in  comodato  dal  soggetto  passivo  ai  parenti  in  linea  retta  entro  il  primo  grado

(  genitori/figli  )  che  le  utilizzano  come  abitazione  principale,  a  condizione  che  il

contratto sia registrato e che il comodante 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 A1, A8 e A9.

b) Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli 

Per terreno agricolo si intende “ il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate

nell'articolo 2135 del codice civile “

E' stata stabilita l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o

di  collina  (  parzialmente  montane  )  delimitate  ai  sensi  dell'art.  15  della  Legge

27/12/1977 n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle

Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla G.U.

n. 141 del 18 giugno 1993, e  dei terreni agricoli,  ovunque ubicati, posseduti e

condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli  professionali  di  cui

all'articolo 1 del D.Lvo 29 marzo 2004, n. 99 , iscritti nella previdenza agricola.

c) Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile

di tutti i terreni agricoli ( anziché 75 );

d)  Riduzione  delle  aliquote  IMU  per  abitazioni  locate  e  canone

concordato ( art. 1 comma 53 ).

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9/12/1998 n. 431, l'IMU

determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta del 25% ;



e)  Esenzione  delle  unità  immobiliari  delle  cooperative  edilizie  a

proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in

deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

f) Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili

censiti  nelle  categorie  catastali  dei  gruppi  D  e  E,  dei  macchinari,  dei

congegni,  delle  attrezzature  ed  di  altri  impianti,  funzionali  allo  specifico

processo produttivo ( c.d. imbullonati );

Richiamato l'art.  1, comma 26, della Legge 28/12/2015 n. 208 ( Legge di

stabilità 2016 ) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per

l'anno 2016,  rispetto  ai  livelli  deliberati  per  il  2015,  fatta  eccezione per le  tariffe

relative alla Tassa rifiuti ( TARI );

Richiamata la  delibera di  Consiglio  Comunale  n. 23 del  30/06/2015 con la

quale venivano approvate le aliquote e detrazioni per l'IMU 2015;

Ritenuto quindi  di  dover  confermare  anche  per  l'anno  2016  le  medesime

aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015;

 Richiamato l'art.  1,  comma  169,  della  Legge  27/12/2006  n.  296,  che

testualmente recita: “ Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi

di  loro competenza 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 innanzi indicato, hanno effetto dal 1°

Gennaio dell'anno di riferimenti. In caso di mancata approvazione entro il suddetto

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il  Decreto del Ministero dell'Interno del  01/03/2016 che ha differito il

termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 al 30 aprile 2016;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 commi 1 e 147 bis,

comma  1  ,  del  Decreto  Legislativo  267/2000,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e

contabile sulla presente proposta di deliberazione;

Visti:

-  l'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla L. 22/12/2011 n. 214 e

successive modificazioni ed integrazioni;

- la Legge 28/12/2015 n. 208;



A  Maggioranza  di  voti  resi  per  alzata  di  mano,  accertati  dagli  scrutatori  e

proclamati dal Sindaco:

Presenti      n.12 Votanti n.12

Favorevoli n.08 

Contrari n.04 (Viviani, Manuel e Giuseppe Borgioli, Ometto) 

Astenuti n.==

D  E  L  I  B  E  R  A

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di confermare per l'anno 2016, per le motivazioni espresse nelle premesse, le

aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria ( IMU ) deliberate per l'anno

2015 con atto consiliare n. 23 del 30/06/2015;

3. Di riassumere le aliquote così come deliberate :

Aliquota  ordinaria,  aree  edificabili,  terreni  agricoli  nonché  terreni  non
coltivati, ed immobili diversi da quelli sotto indicati

0,98%

Immobili adibiti ad abitazione principale identificati nella categoria catastale
A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze (comprese le fattispecie assimilate di cui
all’art.  5  del  Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  dell’Imposta  Unica
Comunale)

0,27%

Unità immobiliari ( categoria catastale da A1 a A9 ) tenute a disposizione
1,06%

Immobili  identificati  nella  categoria  catastale  da  A/1  a  A/9  (abitazioni)
concessi  in uso gratuito a genitori o a figli  (parenti in linea retta entro il
primo grado) utilizzate come abitazione principale, limitatamente ad una sola
unità immobiliare

0,6%

Immobili  adibiti ad uso abitativo concessi in locazione a titolo di abitazione

principale ai  sensi dell’art.  2 comma 3^ del la legge 431 del 09/12/1998

(contratti tipo concordati)

  

0,48%

4. Di non determinare per l'anno 2016 ulteriori detrazioni d'imposta per le abitazioni

principali rispetto alla detrazione di €. 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante

il quale si protrae tale destinazione;



5. Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2016

esclusivamente  per  via  telematica,  mediante  l'inserimento  del  testo  nell'apposita

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di

cui al D.Lvo 360/1998

Quindi con successiva e separata votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

A Maggioranza di voti resi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati
dal Sindaco:

Presenti      n.12 Votanti n.12

Favorevoli n.08 

Contrari n.04 (Viviani, Manuel e Giuseppe Borgioli, Ometto) 

Astenuti n.==

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato
con  D.  Lgs.  18.08.2000,  n.  267  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  stante  la
necessità ed urgenza di dar corso agli atti gestionali attuativi del presente deliberato.
                                                                                                                            



Comune di Capraia e Limite

Deliberazione di Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Servizi Finanziari/

Proposta N. 2

Oggetto: IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (I.U.C.)  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE DELL' 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2016

Delibera N. 2

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267

TECNICO

FAVOREVOLE CONTRARIO
   

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Lorella FRANCINI

Lì, 06.04.2016

CONTABILE

  FAVOREVOLE  CONTRARIO

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 06.04.2016

F.to Lorella FRANCINI



Copia Conforme

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Alessandro GIUNTI F.to Dott. Paolo CAMPIOLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo certifica:

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Monica TELLINI

che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line il giorno 
mercoledì 27 aprile 2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 
124, c.1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

-

Lì, mercoledì 27 aprile 2016

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Paolo CAMPIOLI

Lì, _______________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

[   ] è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° 
comma del T.U. D.Lgs. 267/2000;

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 
267/2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolo CAMPIOLI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesto che la presente 
deliberazione:

[X] è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni 
consecutivi da mercoledì 27 aprile 2016 a giovedì 12 maggio 2016

Addì, _________________________


