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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

NUMERO  11     del  29-04-16 
 
 

 OGGETTO: IMPOSTA  UNICA COMUNALE: APPOVAZIONE ALIQUOTE  IMU 

 E TASI  ANNO 2016. 

  

  

  

 
L'anno   duemilasedici  il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 18:00, nella sala delle adunanze si 

è riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi comunicati nei modi e termini di legge. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti i consiglieri come di 

seguito indicato : 

 
 

PIZZI GIORGIO P BRANDI MASSIMILIANO P 

CHIAPPA GIAN-LUCA A BRUGNOLA DEBORA P 

BOTTACCIO ORIANA P BOLOGNESI BRUNO P 

TIZZONI FABIOLA P TOZZI FABRIZIO P 

BARTOCCI LUIGI NAZZARENO P SALVUCCI LUCA P 

 
  
Assegnati n. [10],  in carica n. [10],   assenti n. [   1],  presenti n. [   9].   

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Secondari Alessandra 

Assume la presidenza il Sig. PIZZI GIORGIO SINDACO 

Constata la legalità della seduta, il Presidente dichiarata aperta la stessa , invita il Consiglio a discutere e 

deliberare sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori: 

BRANDI MASSIMILIANO 

TOZZI FABRIZIO 

SALVUCCI LUCA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 54 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»;  

 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 

2006 n. 296, 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 

purché entro il termine innanzi indicato, 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»; 

 
DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell’Interno in data 1° marzo 2016, il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 degli Enti locali è stato prorogato al 30 

aprile  2016; 

 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale 

dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che 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; 

 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni 

principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 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; 

 

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte 

numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare: 

in materia di IMU  

è stata introdotta l’esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali 

o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente 

montani e non montani, 

è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. 

D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i 

cd. macchinari  imbullonati; 

è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in 

comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la 

registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando 

l’applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità 

abitative nello stesso Comune;  

è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell’aliquota stabilita dal Comune per gli immobili 

locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431; 

 

in materia di TASI 
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è stata introdotta l’esenzione dell’abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal 

conduttore, il quale, in quest’ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota 

imposta; 

in materia di TARI 

è stata confermata l’applicabilità del tributo, con le medesime modalità stabilite nel 2015 e con 

possibilità di estendere anche agli anni 2016-2017 le agevolazioni fissate per i Comuni in termini 

di determinazione delle tariffe; 

 

VISTO l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già 

avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell’aumento dei tributi locali, prevedendo che 

«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 

equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali 

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

addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di 

aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non 

si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del 

testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli 

articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»; 

 

VISTA la deliberazione di C.C. del 29/07/2015 n.22, con cui sono state approvate le aliquote 

dell’IMU per l’anno 2015; 

 
VISTA la deliberazione di C.C. del 19/05/2014 n.12, con cui sono state approvate le aliquote 

dell’IMU per l’anno 2014, valide anche per l’anno 2015; 

 

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote   

applicabili nel 2016 nell’ambito dei singoli tributi IMU e TASI che costituiscono parte 

dell’Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in 

relazione ai singoli tributi;  

 
CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 

dicembre 2013 n. 147, l’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2016 prevede: 

la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 

esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in 

quanto il territorio del Comune di Esanatoglia  è interamente compreso nelle aree montane sulla 

base dell’elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve nuovamente fare 

riferimento per individuare i Comuni montani; 

 

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard del 7,6 per mille, con 

possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall’art. 

1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, disposizione che questo Comune ha applicato 

nell’anno 2015 portando l’aliquota IMU al 10,60 per mille; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in 

materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU 
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relative all’anno 2016, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti 

parametri: 
-  

Abitazione principale e relative pertinenze, così come 

definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 

214/2011, ed immobili equiparati all’abitazione principale. 

 

Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, 

A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall’art. 13, 

comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

Esclusi dall’IMU 

 

 

 

 

 

 

3,5 per mille detrazione€ 200,00 

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in 

comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con 

registrazione del contratto e possesso da parte del 

comodante di massimo due unità abitative nello stesso 

Comune  

10,60 per mille, ( riduzione del 50 

per cento della base imponibile) 

Aliquota per le aree edificabili 10,60 per mille 

Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla 

L. 9 dicembre 1998 n. 431  

10,60  per mille (aliquota ridotta al 

75 per cento = 7,95 per mille) 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  10,60 per mille 

 

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l’art. 1, 

comma 639 L. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 

2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione,  a  qualsiasi 

titolo, di fabbricati, di aree edificabili, con esclusione delle unità immobiliari destinate ad 

abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad 

eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e con esclusione dei 

terreni agricoli; 

 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della 

TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 

 
CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall’art. 1, comma 26 L. 208/2015, il 

Comune, non avendo disposto nel 2015 l’applicabilità della TASI ad immobili diversi 

dall’abitazione principale e non potendo procedere nel 2016 all’aumento delle ulteriori aliquote 

TASI, si troverà di fatto a non applicare l’imposta, che deve ritenersi sostanzialmente azzerata, 

con l’unica eccezione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e 

dal suo nucleo familiare, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in 

materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all’approvazione delle aliquote TASI 

relative all’anno 2016, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti 

parametri: 
 

Abitazione principale e relative pertinenze, così come 

definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati 

Esclusi dalla TASI 
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all’abitazione principale. 

 

Aliquota per abitazione principale categoria catastale 

A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 

214/2011. 

 

 

 

2,5 per mille 

 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta Unica 

Comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall’art, 4, comma 12 quater 

D.L.66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che la riscossione dell’IMU e della TASI 

dovrà avvenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre; 

 

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria e alla TASI 

facenti parte integrante del regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 

approvato con atto deliberazione di Consiglio Comunale del 19/05/2014 n. 11; 
 

 

VISTI: 
- il parere favorevole del Dott. Sauro Renzi – Revisore dei conti; 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n. 

267; 

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, 

n. 267 dal Responsabile del settore servizi Finanziari, Sig. Aureli Sabatino; 

 

Il cons.Tozzi dichiara che il gruppo di minoranza si asterrà in quanto non vi è più la tassa sulla 

1^ casa; 

 

 Con voti favorevoli n. 6 e n. 3 astenuti (Bolognesi Bruno, Tozzi Fabrizio e Salvucci Luca) 

espressi nei modi e forme di legge; 

 

 DELIBERA 

 
1) - di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione 

all’Imposta Unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2016: 

        Imposta municipale propria (IMU) 
 

Abitazione principale e relative pertinenze, così come 

definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 

214/2011, ed immobili equiparati all’abitazione principale. 

 

Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, 

A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall’art. 13, 

comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

Esclusi dall’IMU 

 

 

 

 

 

 

3,5 per mille detrazione€ 200,00 

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in 

comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con 

registrazione del contratto e possesso da parte del 

comodante di massimo due unità abitative nello stesso 

10,60 per mille,  (riduzione del 50 

per cento della base imponibile) 
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Comune  

Aliquota per le aree edificabili 10,60 per mille 

Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla 

L. 9 dicembre 1998 n. 431  

10,60  per mille  ( aliquota ridotta al 

75 per cento = 7,95 per mille)  

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  10,60 per mille 

 

2) - di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione 

principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali 

immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00; 
 

   Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

 

Non applicato nel 2016 nel Comune di Esanatoglia, a seguito dell’esclusione dall’imposta 

dell’abitazione principale e delle relative pertinenze e della non applicabilità dell’imposta agli 

altri fabbricati, in quanto non introdotta nel 2015 e non adottabile nel 2016, a fronte del blocco 

dell’aumento dei tributi locali, con l’unica eccezione delle unità immobiliari destinate ad 

abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9. 

 
 

Abitazione principale e relative pertinenze, così come 

definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati 

all’abitazione principale. 

 

Aliquota per abitazione principale categoria catastale 

A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 

214/2011. 

Esclusi dalla TASI 

 

 

 

 

 

2,5 per mille 

 

3) - di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale nelle due componenti IMU e 

TASI dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati: 

 

IMU + TASI A/1, A/8 e A/9 Acconto 16 giugno 2016 

 Saldo 16 dicembre 2016 

 

4) di stabilire altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo 

unico entro la scadenza della prima rata, fissata il 16 giugno 2016; 

 

5) - di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 

necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

 

6) - di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni 

successivi, qualora non venissero apportate variazioni, anche in assenza di specifica 

deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 
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7) - di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

 

8) - di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, tramite il portale del federalismo fiscale; 

 

9) - di dichiarare, con separata e medesima votazione, vista l’urgenza. Il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.   
 
       IL SINDACO 

f.toPIZZI GIORGIO 

 

                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                                                             f.to     Dr. Secondari Alessandra                  

 
__________________________________________________________________________________ 

 
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 T.U.E.L. N°267/2000 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

_______________________________ 

 

PARERI DI REGOLARITA’ CONTABILE  – COPERTURA FINANZIARIA - 

COMPATIBILITA’ MONETARIA: Favorevoli. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

_______________________________ 
 

 

 

- Della   presente    deliberazione viene  iniziata oggi la pubblicazione, sul sito istituzionale web di questo 
Comune (art.31,c.1,L.18/2009) per 15 giorni consecutivi ,dal  11-05-2016         al        25-05-2016         . 
 

Esanatoglia lì 
                                                                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE        

                                                                                f.to     Dr. Secondari Alessandra 

 
 

 
 
La presente deliberazione è conforme all’originale. 
 
Esanatoglia lì__________ 
 

         IL  SEGRETARIO COMUNALE        

                                                                                             Dr. Secondari Alessandra 

 
 
 


