
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

============================== 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

============================== 

 

COPIA CODICE: 10196 

================================================================== 

DELIBERAZIONE N. 6 Trasmessa alla Sezione Prov. del O.RE.CO. 

IN DATA 29.04.2016 il   .  .            prot.n.                        elenco n.           

================================================================== 

         

         Seduta straordinaria di prima convocazione 

 

OGGETTO: IMPOSTA    COMUNALE   UNICA   (IUC)   COMPONENTE   

RELATIVA ALL'IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016. 

CONFERMA.          

 

             L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di aprile alle ore 18.00 nella sala delle 

adunanze consiliari. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.  

 

All'appello risultano: 

                                                                          

BERTAZZOLI GIORGIO SINDACO P 

BORTOLOTTI UMBERTO CONSIGLIERE P 

BELLINI LORENZO CONSIGLIERE P 

BETTERA GIUSEPPE CONSIGLIERE P 

DANESI NICOLA CONSIGLIERE P 

BRIGNOLI MARINA CONSIGLIERE P 

BERARDI MARCO CONSIGLIERE P 

MANENTI LUCA CONSIGLIERE P 

GUSMINI ROMANA CONSIGLIERE P 

CADEI LAURETTA CONSIGLIERE P 

ARCANGELI PIETRO PAOLO CONSIGLIERE P 

VIVIANI ANGELA CONSIGLIERE P 

BONASSI ANGELO CONSIGLIERE P 

 

                                Totale presenti  13  

                                Totale assenti    0 

 

           PLEBANI PAOLA                                    ASSESSORE ESTERNO   P     

 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa RAFANI LILIANA la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. BERTAZZOLI GIORGIO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto sopra indicato, posto al numero   6  dell’Ordine del Giorno. 



 

 

Deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 29.04.2016 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’articolo 1, comma 639 e ss.mm., 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, escluse le 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 nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

VISTO il comma 703 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della 

IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l’articolo 13 del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni con 

i quali è stata istituita l’imposta municipale propria (IMU), anticipata in via sperimentale, a decorrere 

dall’anno 2012, in tutti i Comuni del territorio nazionale; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili, 

limitatamente alla parti cui espressamente rinvia il citato D.L. n. 201/2011; 

 

VISTO altresì l’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 

materia di entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme 

dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 e dell’articolo 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, nonché 

dall’articolo 1, comma 702, della L. n. 147/2013; 

 

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per 

disciplinare l’applicazione delle suddette componenti della IUC, al fine di rendere il più agevole 

possibile, da parte dei contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che 

caratterizza la materia dei tributi comunali; 

 

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 18 del 31.07.2014; 

 

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 e ss.mm.: 

a) il comma 2, il quale prevede che “(…) L’imposta municipale propria non si applica al possesso 

dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (…)”; 

b) il comma 6, che dispone: “6. L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni 

con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 

punti percentuali”; 

c) il comma 7, che dispone: “7. L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per 

le relative pertinenze. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota 

sino a 0,2 punti percentuali”; 



 

 

d) il comma 9, che dispone: “9. I Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel 

caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai 

soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati”, facoltà da 

ritenersi applicabile limitatamente ai fabbricati non classificati nel gruppo catastale D, per effetto 

dall’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 “legge di stabilità per l’anno 2013” (cfr. 

Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 5/DF prot. 5534 del 28 marzo 2013); 

e) il comma 9-bis che dispone: “A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale 

propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati”; 

f) il comma 10, che dispone: “Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le 

relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 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. I Comuni possono disporre l’elevazione 

dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di 

bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi 

per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi 

le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della 

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”;  

 

VISTO il comma 12-quinquies dell’articolo 4, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, che dispone: “Ai 

soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 

14 marzo 2011, n. 23, nonché all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge 

disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 

degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 708, della legge n. 147/2013 il quale dispone che: “A decorrere dall’anno 

2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 

modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 

13 del decreto legge n. 201 del 2011”; 

 

CONSIDERATO: 

a) che con l’articolo 1, comma 380, lett. h) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è stato abrogato il 

comma 11, dell’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, recante la disciplina della quota di 

imposta riservata alla Stato; 

b) che l’articolo 1, comma 380, lettere f) e g) della citata legge n. 228/2012 hanno rispettivamente 

stabilito che: “f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all’articolo 13 

del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo 

periodo, del citato articolo 13; g) i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota 

standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto 

legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 

c) che l’articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che: “13. A decorrere 

dall’anno 2016, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 

1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri 

individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel 

supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti 

dall’IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 



 

 

professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza 

agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui 

all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-

pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall’anno 2016, sono abrogati 

i commi da 1 a 9-bis dell’articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34”; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 26, della cit. legge 28 dicembre 2015, n. 208 il quale, al fine di contenere il 

livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, 

stabilisce per l’anno 2016 la sospensione dell’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 predetta sospensione 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; 

 

TENUTO CONTO del gettito IMU dell’anno 2015, nonché delle specifiche necessità del bilancio di 

previsione del 2016 per effetto delle quali appare opportuno confermare per l’anno 2016 le aliquote di 

imposta municipale propria IMU così come deliberate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 

del 20.05.2015 che di seguito si riportano: 

 

• ALIQUOTA 0,40% DA APPLICARE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE PER LE 

CATEGORIE RESIDUALI A/1, A/8 E A/9 

 

• ALIQUOTA 0,90% DA APPLICARE PER TUTTE LE FATTISPECIE DIVERSE 

DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE 

 

• DETRAZIONE: dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali a/1, a/8 e a/9 nonché per le relative 

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 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; 

 

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’articolo 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: ”Il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF 

(omissis…………………) 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 purché entro il 

termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: ”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 1º 

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”; 

 

VISTO l’articolo 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. che stabilisce che gli enti locali deliberino 

entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno 

triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa 

con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in 



 

 

presenza di motivate esigenze; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 28 ottobre 2015 (pubblicato nella G.U. n. 254 del 

31.10.2015) il quale dispone (cfr. art. 2, c. 1) che “Il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione per l’anno 2016 da parte delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi 

consorzi comunali della regione Siciliana è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016”; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 1 marzo 2016 (pubblicato nella G.U. n. 55 del 

07.03.2016) il quale dispone (cfr. art. 1, c. 1) che “Il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 30 

aprile 2016, con eccezione delle città metropolitane e delle provincie, per le quali il termine è differito 

al 31 luglio 2016”; 

 

RICHIAMATO inoltre il comma 13-bis dell’articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011 e ss.mm., il quale 

prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti 

dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 

1998, n. 360, e successive modificazioni, entro il termine perentorio del 14 ottobre di ciascun anno 

d’imposta; 

 

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del 

contribuente»; 

 

RICHIAMATI il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e lo statuto comunale; 

 

PRESO ATTO dell'unito parere espresso sulla proposta di deliberazione in oggetto dal responsabile del 

servizio 2 ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

CON VOTO UNANIME espresso nelle forme di legge 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1-  DI DARE ATTO e DI APPROVARE le premesse come parte integrale e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2- DI CONFERMARE e DI DETERMINARE per l’anno 2016 le aliquote e le detrazioni 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) - componente patrimoniale della IUC, come di seguito 

riportato: 

 

• ALIQUOTA 0,40% DA APPLICARE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE PER LE 

CATEGORIE RESIDUALI A/1, A/8 E A/9 

 

• ALIQUOTA 0,90% DA APPLICARE PER TUTTE LE FATTISPECIE DIVERSE 

DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE 

 

• DETRAZIONE: dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali a/1, a/8 e a/9 nonché per le relative 

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 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; 



 

 

 

3-  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, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 

relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 

4- DI DARE ATTO che è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui 

all’articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal 

comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; 

 

5-  DI DARE ATTO che tali aliquote, detrazioni e agevolazioni decorrono dal 1° gennaio 2016; 

 

6-  DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell’applicazione 

del tributo si rimanda al regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31.07.2014 nonché alla normativa statale vigente; 

 

7- DI ALLEGARE copia del presente atto al bilancio di previsione per l’anno 2016 ai sensi 

dell’articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

8-  DI DISPORRE ai sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011 e ss.mm. l’invio della 

presente deliberazione esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro il termine perentorio 

del 14 ottobre 2016; 

 

9-  DI DICHIARARE con separato voto unanime il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Letto confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to BERTAZZOLI GIORGIO F.to RAFANI LILIANA 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all’albo comunale il giorno 13.05.2016 

 

e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi 

 

dal 13.05.2016 al 27.05.2016. 

 

Addì, 13.05.2016 Il Segretario Comunale 

 F.to RAFANI LILIANA 

 

 

Copia conforme all'originale. 

 

Addì, 13.05.2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

RAFANI LILIANA 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'affissione all'albo pretorio, ai  

 

sensi dell'articolo 134, comma 3,  del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. 

 

Addì, Il Segretario Comunale 

 F.to RAFANI LILIANA 

 

 

 

 


