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COMUNE DI BIENTINA 

PROVINCIA DI PISA 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

Adunanza Ordinaria di prima convocazione-seduta Pubblica 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
IMU - TASI. Aliquote e detrazioni 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno  2016, addì ventisei del mese di aprile alle ore 19.00 nella Residenza Municipale, per riunione di 
Consiglio. 

 
Eseguito l’appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Guidi Corrado Sindaco X  
2 Carmassi Dario Consigliere X  

3 Vincenti Simone Consigliere X  

4 Bagnoli Martina Presidente X  

5 Morelli Silvia Consigliere X  

6 Brogi Emanuele Consigliere X  

7 Niccoli Roberto Consigliere X  

8 Puccinelli Massimo Consigliere  X 

9 De Vito Pietro Antonio Consigliere  X 

10 Picchi Irene Consigliere  X 

11 Bonicoli Renzo Consigliere  X 

 
 

  7 4 

 
 
Partecipa alla seduta la Dott.ssa  Norida Di Maio Segretario del Comune. 
La Sig.ra Bagnoli Martina, nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri Brogi Emanuele, Niccoli Roberto, 
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 
Assistono alla seduta gli assessori esterni Maffei Alvaro e Sassetti Leonardo. 
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Illustra la proposta il consigliere delegato ai servizi finanziari Silvia Morelli. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Visto l’articolo 1, commi dal 639 al 705 della L. 27/12/2013, n. 147 e successive modificazioni, istitutivo, a 

decorrere dal 01/01/2014, della imposta unica comunale (IUC) che 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; 

 

Rilevato che ai fini dell’applicazione della componente IMU, la succitata Legge, all’art. 1 comma 703, rinvia 

espressamente alla disciplina applicativa di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., concernente l’anticipazione sperimentale dell’imposta 

municipale propria; 

 

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”, ed 

in particolare, gli articoli 8 e 9 in vigore dal 1 gennaio 2016 e 14 in vigore dal marzo 2015, in materia di 

Imposta municipale propria; 

 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno, datato 1 marzo 2016, che dispone il differimento del termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione 2016 al 30 aprile 2016; 

 

Vista la Legge 208 del 28/12/2015 (legge di Stabilità per l’anno 2016) ed in particolare l’articolo 1, commi 

dal 10 al 54, con cui sono state introdotte numerose novità in materia di tributi locali ed in particolare: 

 

- l’esenzione della TASI sull’abitazione principale, sia per i possessori, sia per la quota a carico 

dell’utilizzatore che la usa come abitazione principale (art. 1 comma 14); 

 

- l’esenzione IMU per i terreni agricoli, in quanto è stata ripristinata la vecchia classificazione stabilita dalla 

Circolare n. 9 del 14/6/1993, dove il Comune di Bientina, non risultando classificato comune montano, resta 

soggetto a IMU per quanto riguarda i terreni agricoli (art. 1 commi 10 e 13); 

 

- l’introduzione dell’abbattimento del 50% della base imponibile per le abitazioni e pertinenze nei limiti 

previsti per le abitazioni principali (ovvero una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7)), concesse in 

comodato gratuito da parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) come previsto dall’art.13 

comma 3 lettera a) del D.L.201/2011 come modificato dall’art.1 comma 10 della Legge 208/2015, ovvero, 

come specificato nella Risoluzione MEF n. 1/DF del 17.02.2016:  

“ a) 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 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”; 

 

- la riduzione dell’imposta dovuta per gli immobili ad uso abitativo locati a canone concordato, (art. 1 commi 

53 e 54), come di seguito previsto: 

“53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente comma: 

6-bis. 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 ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per-cento». 
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54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente 

periodo: «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 ai sensi del comma 683, è ridotta, al 75 per cento»”. 

 

Rilevato che nella stessa Legge 208/2015 è previsto che il minor gettito derivante dall’applicazione delle 

agevolazioni introdotte verrà ristorato dall’Erario sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli 

immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli relativo all’anno 2015; 

 

Tenuto conto che l’articolo 1, comma 25, della legge 208/2015 ha abrogato l’articolo 11 del D.Lgs. 23/2011, 

che prevedeva l’entrata in vigore dell’imposta municipale secondaria (IMUS); 

 

Visto l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 

pubblici, in base al quale “le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione”; 

 

Visto l’articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006 il quale dispone che: “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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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”; 

 

Tenuto conto che l’articolo 1, comma 26 della Legge 208/2015, stabilisce che al fine di contenere il livello 

complessivo della pressione tributaria, per l’anno 2016, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle 

deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono gli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto 

ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015, tale sospensione non si applica alla tassa rifiuti 

(TARI). In tal senso la legge di stabilità per l’anno 2016 impedisce qualsiasi aumento delle tariffe e aliquote 

dei tributi locali con l’eccezione della TARI; 

 

Ritenuto opportuno introdurre un’aliquota agevolata del 5,3 per mille per la parte di immobili posseduti e 

condotti da Enti non Commerciali, adibiti allo svolgimento di attività svolte con modalità non commerciali, 

ferma restando l’esenzione per gli immobili  e/o le parti di essi destinati  esclusivamente allo svolgimento di 

attività svolte con modalità non commerciali, come previsto dall’art. 7 comma 1 lettera ì) D. Lgs. 504/1992 

ss.mm.ii.;  

 

Ritenuto altresì necessario, per il 2016, confermare le aliquote I.M.U. 2015 per tutte le altre fattispecie 

imponibili, determinate ai sensi dell’art.1, comma 169 della Legge 296/2006, approvate con la 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/07/2015; 

 

Dato atto che il gettito dell’IMU iscritto nei documenti di previsione 2016/2018 è stimato sulla base 

dell’analisi dell’andamento del gettito 2015 e delle agevolazioni e detrazioni previste; 

 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno, datato 1 marzo 2016, che dispone il differimento del termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione 2016 al 30 aprile 2016; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000, testo unico sull’ordinamento degli enti locali e ss.mm.ii;  

 

Acquisiti in merito al presente provvedimento i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile 

espressi dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm. 

ii;  

 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

 

Uditi gli interventi dei consiglieri presenti contenuti nel verbale pubblicato nella sezione “Sito istituzionale 
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dell’Ente”; 

 

Consiglieri presenti n.7; 

 

Con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano e proclamati dal Presidente del Consiglio con 

l’ausilio degli scrutatori designati, 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di dare atto che, per effetto dell’esenzione della TASI sull’abitazione principale, sia per i possessori, 

sia per la quota a carico dell’utilizzatore che la usa come abitazione principale (art. 1 comma 14), il 

tributo TASI si disapplica; 

 

2) di introdurre un’aliquota agevolata I.M.U. del 5,3 per mille per la parte di immobili posseduti e 

condotti da Enti non Commerciali, adibiti allo svolgimento di attività svolte con modalità non 

commerciali, ferma restando l’esenzione per gli immobili e/o parti di essi destinati esclusivamente allo 

svolgimento di attività svolte con modalità non commerciali, come previsto dall’art. 7 comma 1 lettera 

i) D.Lgs. 504/1992 ss.mm.ii;  

 

3) di confermare, per tutte le altre fattispecie imponibili, le aliquote I.M.U. 2015 determinate ai sensi 

dell’art.1, comma 169 della Legge 296/2006, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

28 del 30/07/2015;  

 

4) di stabilire, per l’annualità 2016 le seguenti aliquote IMU: 

 Aliquota di base nella misura del 10,6 per mille, da applicarsi per tutti i casi in cui non 

espressamente prevista una diversa aliquota (art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, convertito in 

legge 214/2011); 

 

 Aliquota del 4,6 per mille per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9 e relative pertinenze. Per abitazione principale si intende l’immobile, nel quale il possessore 

dimora abitualmente e risiede anagraficamente con il proprio nucleo familiare. Per pertinenze 

dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali 

C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 

indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, (art. 13, comma 2 del D.L. 

201/2011, convertito in legge 214/2011); 

 

 Detrazione dall’imposta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, 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;  

 

 Aliquota del 4,6 per mille con assimilazione all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta 

a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

 

 Aliquota del 4,6 per mille per le case abitate dai genitori e figli del proprietario o dell’usufruttuario, 

con l’obbligo di residenza e dimora con il proprio nucleo familiare, e pertinenze intese tali 

esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 

un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 

unitamente all’unità ad uso abitativo.  Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta per i 

comodati d'uso gratuito a parenti è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del 
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proprietario di un'apposita comunicazione attestante i dati catastali dell'alloggio e i requisiti di 

parentela entro il 31/12 dell'anno di riferimento. Qualora venga meno il requisito per usufruire 

dell'aliquota ridotta, il soggetto passivo è tenuto a presentare apposita comunicazione di cessazione; 

 

 Aliquota del 5,3 per mille per la parte di immobili posseduti e condotti da Enti non Commerciali, 

adibiti allo svolgimento di attività svolte con modalità non commerciali, ferma restando l’esenzione 

per gli immobili dagli stessi enti non commerciali posseduti e condotti destinati esclusivamente allo 

svolgimento di attività svolte con modalità non commerciali, come previsto dall’art. 7 comma 1 

lettera ì) del  D.Lgs. 504/1992 ss.mm.ii.;  

 

 Aliquota del 7,5 per mille per gli immobili concessi con canone di affitto concordato, adibiti ad 

abitazione principale e allo svolgimento di attività svolte con modalità non commerciali;  

 

5) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa in via telematica al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro il 14/10/2016;  
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Consiglieri presenti n.7; 

 

Con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano e proclamati dal Presidente del Consiglio con 

l’ausilio degli scrutatori designati, 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Bagnoli Martina  Dott.ssa  Norida Di Maio 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

1) che la presente Deliberazione è stata pubblicata all’ Albo pretorio on line il ____________________ ed ivi 
rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
 

Bientina, li _______________ 
 

                                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                              Dott.ssa Norida Di Maio 

 
 
 
 
 

2) che la presente deliberazione diverrà esecutiva il decimo giorno successivo all’avvenuta pubblicazione. 
 

Dalla Residenza Municipale, li _______________ 
 

                                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                               Dott.ssa Norida Di Maio 

 

 

 


