
  

 

 

       

  
 

 

        

 

 

 COMUNE DI OTRICOLI 
Provincia di Terni 

 

 

 

 

  

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Assunta con poteri del Consiglio Comunale 
  

 ATTO N.  7    

 Del  29/04/2016                                  

  

  

 OGGETTO: 

 IMPOSTA UNICA COMUNALE, COMPONENTE IMU 

DEL TRIBUTO. CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2016 

  

 
L’anno DUEMILASEDICI  il giorno VENTINOVE  del mese di APRILE   alle ore 11,30 , nella sede dell’Ente, il 

Commissario Straordinario dott.ssa Lucia Raffaela Palma, nominata con Decreto del Presidente della 

Repubblica del 24/02/2016, con l’assistenza giuridico amministrativa del segretario comunale dott.ssa De 

Vincenzi Emanuela, in apposita seduta regolarmente convocata, ha adottato, con i poteri del Consiglio 

Comunale, la Deliberazione in oggetto. 

 

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i sotto indicati 

pareri: 

 

 parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato; 

 

 parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore Economico - Finanziario. 

 

         IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 

n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 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 dicembre 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 e 

TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ; 

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 08.4.2013, 

convertito con modificazioni dalla legge 6.6.2013 n.54, dal D.L. 54 del 21.5.2013, convertito con 

modificazioni dalla legge 18.7.2013 n. 85, dal DL 102 del 31.8.2013 convertito con modificazioni dalla 

legge 28 ottobre 2013 n.124, dal DL 133 del 30.11.2013 convertito con modificazioni dalla legge 



  

 

 

29.1.2014 n.5; 

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota 

rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 

ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’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. Per il 2014, l’aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille ; 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

‐ disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima 

dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 

comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento”. 

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; 

VISTI  

1. L’articolo 151 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed 

integrazioni 

2. Il Decreto Ministeriale 28.10.2015 che ha differito il termine di approvazione del Bilancio di 

Previsione per l’anno 2016 al 31.03.2016; 

3. Il Decreto Ministeriale 01.03.2016 che ha differito il termine di approvazione del Bilancio di 

Previsione per l’anno 2016 al 30.04.2016; 

RICHIAMATI  

4. l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 

della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione.”;  

5. l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 

aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione;  

6. Il Decreto Min. Interno del 18 luglio 2014 che differisce il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per I ‘anno 2014 al 30 settembre 2014;  

7. il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle 

competenze del Consiglio Comunale;  

8. L’art. 1, comma 26, della legge di stabilità per il 2016 (Legge n. 208/2015) in materia di blocco, 

limitatamente al 2016, del potere degli enti territoriali di deliberare aumenti dei tributi e delle 

addizionali. 

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del T.U delle Leggi 

http://www.bilancioecontabilita.it/tid/5425359


  

 

 

sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000, come modificato dall’art.3 del D.L. 

10.10.2012, n.174, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio 

Finanziario; 

VISTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti alla situazione economico finanziaria 

dell’ente e che, ai sensi dell’art.49 del T.U delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 

18.8.2000, come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, e dell’art.147 bis del D.Lgs 

267/2000, introdotto dall’art.3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, il responsabile del servizio 

finanziario attesta la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30.09.2014 con la quale venivano stabilite le 

aliquote IMU per l’anno 2014; 

 

DELIBERA 

 

9. di confermare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” per l’anno 

2016, come stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30.09.2014 e 

confermate anche nell’anno 2015, di seguito riportate: 

10. Aliquota di base: aumento di 0,14 punti percentuali rispetto a quella stabilita dalla 

normativa statale (aliquota 0,9 %); 

11. Per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative 

pertinenze: conferma dell’aliquota stabilita dalla normativa statale (aliquota 0,4 % per le 

fattispecie non esenti); 

12. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A10, B, D e C (con 

esclusione di C6 e C7), a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente 

dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o 

istituzionale: conferma dell’aliquota stabilita dalla normativa statale (aliquota 0,76 %); 

13. Per la misura della detrazione per l’abitazione principale di assumere quella stabilita 

dalla normativa statale;di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la 

somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 

superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 

2013, così come stabilito dal comma 667, art.1, della legge 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014), così come modificato dall’art.1, comma 1, lett.a) del D.L. 06 marzo 2014 

n. 16 in fase di conversione; 

14. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento IUC approvato si rimanda al Regolamento IUC approvato con propria 

deliberazione n. 27 del 05.09.2014;  

15. 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, del D. Lgs n. 446 del 1997, e 

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

bilancio di previsione; 

16. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 
 

 

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to DOTT.SSA LUCIA RAFFAELA PALMA  f.to DOTT.SSA EMANUELA DI VINCENZI 



  

 

 

  

 

 

 PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Il sottoscritto Funzionario Responsabile da atto di avere preventivamente controllato la regolarità 

amministrativa del presente atto ai sensi dell’art.147 bis comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., e 

attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, esprimendo parere 

favorevole. 
 

Otricoli, lì 22.04.2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.TO  BORGIANINI GIOVANNI 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art.147 bis comma 1, del D.Lgs 267/2000 e 

s.m.m., e attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs 267/2000 
 

Otricoli, lì 22.04.2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Borgianini Giovanni 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI DI UFFICIO, 

ATTESTA CHE 

 

17. Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, viene iniziata 

oggi 29/04/2016 la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi, ove 

vi rimarrà a tutto il 14/05/2016; 

 

 Dalla Residenza Municipale, lì 29/04/2016 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to f.to Dott.ssa De Vincenzi Emanuela 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

ESECUTIVITA' 
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO, 

A T T E S T A 

 

- Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, è 

divenuta esecutiva il giorno: 29/04/2016 
 

  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 

267); 

 

  

Dalla Residenza Municipale, lì 29/04/2016 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott.ssa De Vincenzi Emanuela 
 

   

 

 

 

 

 
  

 

Copia conforme all’originale esistente in ufficio. 

 

Otricoli, lì  29/04/2016 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Gianni Pietrangeli 

 
 


