
 

 

COMUNE DI COLLEGIOVE  
PROVINCIA DI RIETI 

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 8 

Del 29.04.2016 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.U.C. 2016 - COMPONENTI IMU 

E TASI           

 

L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile  alle ore 10.20 e seguenti, nella  

sala delle adunanze, riunito, in sessione  straordinaria, ed in seduta pubblica di prima 

convocazione. 

 

Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi, sono stati oggi 

convocati a seduta i Consiglieri comunali. Fatto l’appello risultano: 
 

CONSIGLIERI Presente/Assente 

MANZOCCHI DOMENICO Presente 

AMICI GIOVANNI Assente 

FIORAVANTI MARIA Presente 

PETRONI MARIO Presente 

BENEDETTI FRANCESCO Presente 

PETRUCCI DOMENICO Presente 

PETRONI MASSIMO Presente 

VICARI PIERINA Assente 

PETRONI PIETRO Presente 

DI PIETRI ANGELO Presente 

ASCANI GIUSEPPE Presente 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE   Dott.ssa MARIA PICCHI 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PETRONI MASSIMO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto all'ordine 

del giorno. 

 

Premesso che sulla presente deliberazione hanno espresso i pareri ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 

147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, così sottoscrivendoli: 

 

PARERE Favorevole DI SOLA Regolarita' tecnica: 

 VICARI ANGELA MARIA                                             

PARERE Favorevole DI SOLA Regolarita' contabile: 

 VICARI ANGELA MARIA 

 

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del citato Testo Unico, si attesta che l'impegno di spesa di cui al 

presente provvedimento ha la relativa copertura finanziaria. 
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Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.U.C. 2016 - COMPONENTI IMU E TASI        
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'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; 

Richiamati: 

- Il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente la 

disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), 

approvato con delibera di C.C. n. 21 del 08/09/2014; 

- La delibera di C.C. n. 13 del 27/07/2015 oggetto “APPROVAZIONE ALIQUOTE I.U.C. 

2015 - COMPONENTI IMU  E  TASI”. 

 

Dato atto che con la suddetta deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27/07/2015 sono state 

determinate le aliquote e le detrazioni  per l’anno 2015 secondo il seguente prospetto:  

 

-TASI Abitazione Principale, relative pertinenze e sue assimilazioni, ad accezione di quelle 

classificate nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9  aliquota 2 per mille; 

-TASI a carico dell’occupante   10% del tributo complessivamente dovuto 

- Nessuna riduzione/detrazione TASI 

 

 

-IMU aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 9,60‰ (per mille); 

-IMU aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, 

del D.L. 201/2011: 0,4‰ (per mille); 

-IMU aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 

201/2011: 0,2‰ (per mille). 

 

Preso atto che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato 

significative modifiche nell’ambito dei tributi locali IMU e TASI, sintetizzate come segue: 

_ l’art. 1, comma 10, ha previsto la riduzione del 50 per cento della base imponibile nel caso di 

comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9 concesse a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione che: 

-il contratto di comodato sia stato registrato; 

-il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione 

principale, che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 , e risieda e dimori nel 

Comune ove è situato l’immobile concesso in comodato; 

-il comodante attesti il possesso dei requisiti nell’apposita dichiarazione di cui all’art. 9, comma 6, 

del decreto legislativo 14 marzo 2011 (IMU) da presentare al Comune; 

_ l’art. 1, comma 13 , ha disposto l’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli siti nei comuni 

qualificati di collina e di montagna quali individuati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 

del 14 giugno 1993 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993); per questi terreni l’esenzione opera per il solo 

fatto di essere ricompresi nell’ambito dei comuni individuati nella suddetta circolare a prescindere 

dai requisiti soggettivi dei possessori; 
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_ l’art. 1, comma 53, ha previsto una riduzione al 75 per cento dell’IMU per le unità immobiliari 

locate a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431; 

_ l’art. 1, comma 14, ha modificato i commi 639,669,678,681 e 688 della Legge n.147 del 27 

dicembre 2013 disponendo sostanzialmente per la TASI le seguenti modifiche: 

-l’esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 

dall’utilizzatore e dal suo nucleo famigliare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1,A/8 E A/9; 

-l’esenzione per i terreni agricoli. 

_ l’art. 1, comma 26, ha sospeso l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali che 

dispongono aumenti dei tributi locali (comprese pertanto l’IMU e la TASI) rispetto ai livelli stabiliti 

per l’anno 2015. 

 

Richiamato l’art 1 comma 26 della Legge n. 208/2015  che testualmente recita:” Al fine di 

contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di 

finanza pubblica, per l'anno 2016 e' 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.” 

 

Visti: 

- l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. 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.»; 

- l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro 

il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con 

decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 

programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di 

motivate esigenze; 

- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 1 marzo   2016 che  differisce al 30 aprile 

2016  il termine di approvazione del bilancio di previsione 2016; 

 

Atteso che, in relazione al disposto delle sopra riportate norme, l’approvazione delle aliquote IMU 

e TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

 

Ritenuto pertanto di dover confermare  per l’anno 2016  le medesime aliquote IMU deliberate per 

l’anno 2015 e prendere atto che la TASI verrà applicata esclusivamente per le  abitazioni classificate 

nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9, categorie non presenti in questo territorio e quindi nessuno 

stanziamento di entrata è previsto nel  Bilancio di Previsione 2016/2018. 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali»; 

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma  e 147 bis 

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti; 

 

Il Sindaco illustra la proposta. 

Dopo la discussione si passa alla votazione; 
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Con voti: 

Votanti: n.  9 

Astenuti: n.  0  

Favorevoli: n.  9 

Contrari: n.  0   

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che per l’anno 2016, in conformità alla Legge di stabilità 2016, il tributo per i 

servizi indivisibili (TASI)  verrà applicato con le aliquote previste per l’annualità 2015 

esclusivamente alle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, comunque non 

presenti in questo territorio e quindi con un gettito pari a “0”.  

2. Di confermare le aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2016, così formulate: 

-aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 9,60‰ (per mille); 

-aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del 

D.L. 201/2011: 0,4‰ (per mille); 

-aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: 

0,2‰ (per mille). 

3. Di dare atto   che la presente deliberazione  entra in vigore , ai sensi  dell’art. 1 comma 169 

della Legge  n. 296/2006 il 1^ gennaio 2016; 

4. Di dare atto che la disposizione di cui sopra andrà a modificare quanto regolamentato con la 

delibera di C.C  n.  23 del 09/09/2014 oggetto “Regolamento per l’imposta unica comunale (I.U.C.)- 

componenti IMU e TASI; 

5. Di inviare la presente deliberazione in via telematica per l’inserimento del testo nel Portale 

del Federalismo Fiscale che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al 

combinato disposto dall’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e dall’art. 13, commi 

13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214, e di non 

essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante pec. 

6. Di dichiarare altresì con separata votazione palese espressa con voti favorevoli unanimi la 

presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Decreto 

Leg.vo 18/08/2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere in merito. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Segretario 

 

  Dott.ssa MARIA PICCHI 

Il Presidente 

 

  PETRONI MASSIMO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N      0  del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 09.05.2016 al 24.05.2016 come prescritto dall’art.124, 1° comma, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

Collegiove, lì 09.05.2016    Il Segretario Comunale 

 

  Dott.ssa MARIA PICCHI 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29.04.2016 

 

 X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3°comma, D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267) 

 

Collegiove, lì 09.05.2016 Il Segretario Comunale 

 

  Dott.ssa MARIA PICCHI 

 

                                                                                                                                 

 

  

  

   

   

 


