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SEDUTA   DEL 30/04/2016 ORE 09:00 

 

 

 

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

– (IMU). DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DA APPLICARE 

PER L'ANNO 2016. APPROVAZIONE.   

 

ADUNANZA DI Prima 

SEDUTA pubblica ordinaria 

 

L’anno DUEMILASEDICI il giorno TRENTA del mese di APRILE alle ore 09:00 nella Sala delle 

adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  

All’appello risultano: 

 

 

Consigliere Pres Ass Consigliere Pres Ass 

PEDERSOLI NADIA X  PRANDELLI TARCISIO X  

FRACASSI ENRICA X  BONFIGLIO SIMONE  X 

PREDERI PIERA X  COMINELLI PIETRO X  

ROSSETTI LAURA X  ALBERTI PIETRO X  

SERIOLI ANDREA X  BRUNETTI MAURO X  

PIRLO LUIGI X  FRANCESCHINI ELENA X  

VUOLO GIUSEPPE  X    

 

 

Partecipa  il Segretario Comunale Dott. De Domenico Umberto che provvede alla redazione del 

presente Verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti,  il Sindaco Pedersoli Nadia assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.  
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – 

(IMU). DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DA APPLICARE PER L'ANNO 2016. 

APPROVAZIONE.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

- l’art. 1 comma 639 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto l’istituzione 

dell’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; 

- l’Imposta Unica Comunale 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 sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, 

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 art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale stabilisce che l’istituzione 

della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

  

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/07/2014 avente ad oggetto: 

“Approvazione Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” 

con la quale si istituiva l’IUC con decorrenza dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti tra cui 

l’IMU; 

 

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 purché 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; 

  

ATTESO CHE per l’anno 2016 è differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
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RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 15 aprile 2016, esecutiva ai sensi 

di legge, avente ad oggetto: “Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2016-2018”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 23/05/2012 avente ad oggetto: 

“Approvazione valore economico delle aree edificabili ai fini dell’applicazione dell’Imposta 

Municipale sugli Immobili (IMU) per l’anno 2012”; 

 

DATO ATTO CHE per contenere il livello complessivo della pressione tributaria, ai sensi del 

comma 26 della Legge 208/2015, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle delibere degli enti 

locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote 

o tariffe applicabili per l’anno 2015; 

 

RITENUTO di proporre le aliquote IMU per l’anno 2016 nelle seguenti misure: 

- abitazione principale e relativa pertinenza assimilata all’abitazione principale nel numero 

previsto dalla legge: esenzione di legge, Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), tranne per 

abitazione principale e relativa pertinenza assimilata all’abitazione principale nel numero 

previsto dalla legge in categoria A1, A8 e A9 per la quale l’aliquota è pari allo 0,45 per cento 

(4,50 per mille); 

- altri fabbricati aliquota 0,71 per cento (7,10 per mille); 

- altri fabbricati categoria D aliquota 0,81 per cento (8,10 per mille); 

- aree fabbricabili aliquota 0,71 per cento (7,10 per mille); 

- terreni agricoli aliquota 0,71 per cento (7,10 per mille). Ai sensi del comma 13 della Legge 

208/2015 sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti da agricoltori professionisti e quelli 

ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed 

inusucapibile; 

- fabbricati rurali di tipo strumentale: esenzione di legge, Legge n. 147/ 2013 (Legge di stabilità 

2014); 

 

VISTO il parere favorevole dei Revisori dei Conti espresso nel verbale redatto per l’esame dello 

schema di bilancio 2016; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo n°267 del 18 agosto 2000 che si uniscono alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 
 

CON VOTI favorevoli n. 7  e contrari n. 4 (Gruppi consiliari Lega Nord e Vivere Flero) su n. 11 

Consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa espresse e che qui si intendono integralmente 

riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente deliberato le aliquote IMU 

per l’anno 2016 nelle seguenti misure: 

- abitazione principale e relativa pertinenza assimilata all’abitazione principale nel numero 

previsto dalla legge: esenzione di legge, Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), tranne 
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per abitazione principale e relativa pertinenza assimilata all’abitazione principale nel numero 

previsto dalla legge in categoria A1, A8 e A9 per la quale l’aliquota è pari allo 0,45 per cento 

(4,50 per mille); 

- altri fabbricati aliquota 0,71 per cento (7,10 per mille); 

- altri fabbricati categoria D aliquota 0,81 per cento (8,10 per mille); 

- aree fabbricabili aliquota 0,71 per cento (7,10 per mille); 

- terreni agricoli aliquota 0,71 per cento (7,10 per mille). Ai sensi del comma 13 della Legge 

208/2015 sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti da agricoltori professionisti e 

quelli ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed 

inusucapibile; 

- fabbricati rurali di tipo strumentale: esenzione di legge, Legge n. 147/ 2013 (Legge di stabilità 

2014); 

 

2. Di inviare copia della presente deliberazione 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; 

 

3. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per gli adempimenti 

esecutivi di competenza; 

 

4. di dichiarare con separata votazione, voti favorevoli n. 7 e contrari n.4 (Gruppi Consiliari Lega 

Nord e Vivere Flero),  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134 c. 4 del D. Lgs.  n. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE 

Pedersoli Nadia 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott. De Domenico Umberto 

 


