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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica 

 
 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2016. 
  

 
 
L’anno  duemilasedici addì  ventinove del mese di aprile alle ore 19:30 nella sala delle adunanze 

consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All’appello risultano: 

 
PIACENTINI FRANCESCO Sindaco Presente 
MANINETTI SILVIA Vicesindaco Presente 
BUTTANI ANDREA Consigliere Presente 
TONONI STEFANO Consigliere Presente 
RONCHI STEFANO Consigliere Presente 
BERTUZZI OLGA Consigliere Presente 
FOGLIO CLAUDIA Consigliere Assente 
RUZZENENTI DENIS Consigliere Presente 
TORTELLI MARIA GRAZIA Consigliere Assente 
TOMASONI FLAVIO Consigliere Presente 
RIZZOTTO GIOVANNI Consigliere Presente 
 

presenti n.   9 e assenti n.   2. 
 
Partecipa all'adunanza l'infrascritto SEGRETARIO COMUNALE  GIAMPAOLO BROZZI , il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il  numero degli intervenuti, il Sig.  FRANCESCO PIACENTINI – SINDACO  – 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

     Codice Ente                  Anno 
         017 203                    2016 

 

DELIBERAZIONE N.12 29-04-
2016 



CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2016. 

 

Delibera n.12 del 29-04-2016 
Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2016. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1 commi 639-731 legge n.147 del 27 dicembre 2013) ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale IUC che si compone di IMU (componente patrimoniale), di TASI e 
TARI (componente servizi); 
 
Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208, la quale ha previsto a decorrere dall’anno 2016, con 
riferimento all’IMU: 
• la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso 

gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che il 
comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale, che l’unità 
immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso (categoria catastale A1 A8 A9) e che il comodante 
oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile 
adibito a propria abitazione principale non di lusso; 

• l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a 
proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 
requisito della residenza anagrafica; 

• la modifica alla tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla 
circolare del Ministero delle finanze n.9 del 14/06/1993, nonché applicando la stessa esenzione a 
favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli IAP di cui all’art.1 del D. 
Lgs 29 marzo 2004  n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione 
e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 
inusucapibile; 

• la riduzione del 75% dell’imposta a favore degli immobili locati a canone concordato legge 
9/12/1988 n. 431; 

• la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati” censibili 
nelle categorie D ed E; 

 
Tenuto conto che le modifiche alla disciplina IMU introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una 
perdita di gettito alla quale il legislatore ha in parte fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di 
Solidarietà Comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015 ed a un apposito fondo per 
l’IMU sugli imbullonati; 
 
Ritenuto necessario fissare le aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2016; 
 
Visto l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n.296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “gli 
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 
dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio finanziario purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimen to. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le aliquote e le tariffe si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
Visto il decreto del Ministro dell’Interno 1 marzo 2016, pubblicato in G.U. 55 del 07.03.2016 che 
differisce al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016; 
 
Visto inoltre l’art. 1 comma 26 della legge 208/2015 che ha stabilito, al fine di contenere il livello della 
pressione tributaria, la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali di aumento delle 
aliquote e tariffe dei tributi locali e delle addizionali rispetto a quelle applicate nell’anno 2015, ad 
eccezione della TARI; 
 
Richiamata pertanto la propria deliberazione n.10 del 30/04/2015 che stabiliva le seguenti aliquote 
IMU per l’anno 2015: 
a) aliquota base: 9,10 per mille da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti 

successivi 

b) aliquota aree fabbricabili: 10,6 per mille 
c) aliquota per altri immobili categorie catastali A-B-C non adibiti ad abitazione principale e relative 

pertinenze: 9,5 per mille 
d) aliquota ridotta per abitazione principale solo categorie catastali A1 -A8- A9 e relative pertinenze: 

5,0 per mille 
e) aliquota ridotta per unità immobiliare di anziani o disabili ricoverati permanentemente in istituti solo 

categorie catastali A1 -A8- A9: 5,0 per mille 
• detrazione abitazione principale € 200,00 limitatamente agli immobili appartenenti alle categorie 

catastali A1 -A8- A9 
 
Ritenuto quindi di confermare, per l’anno 2016 le aliquote approvate nell’anno 2015, fatte salve le 
modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016; 
 
Visto il regolamento che disciplina la IUC  approvato in questa seduta; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica  e contabile ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
  
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 
Con voti  favorevoli n. 7 ed astenuti n. 2 (Tomasoni Flavio e Rizzotto Giovanni), espressi per alzata di 
mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 
1) di confermare per l’anno 2016, per le motivazioni esposte in premessa, le aliquote IMU approvate 

l’anno precedente, come di seguito elencate: 
a) aliquota base: 9,10 per mille da applicarsi a tu tti gli immobili, salvo quelli previsti nei 

punti successivi 
b) aliquota aree fabbricabili: 10,6 per mille 
c) aliquota per altri immobili categorie catastali A-B-C non adibiti ad abitazione principale e 

relative pertinenze: 9,5 per mille 
d) aliquota ridotta per abitazione principale solo categorie catastali A1 -A8- A9 e relative 

pertinenze: 5,0 per mille 
e) aliquota ridotta per unità immobiliare di anziani  o disabili ricoverati permanentemente in 

istituti solo categorie catastali A1 -A8- A9: 5,0 p er mille 
 
2) di prevedere la detrazione per l’abitazione principale €350,00 limitatamente agli immobili 

appartenenti alle categorie catastali A1 -A8- A9 
 
3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e dell’IMU 

per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 
statale, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 
immobile; 

4) di delegare il responsabile del servizio tributi a trasmettere telematicamente copia della presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque non oltre il termine perentorio del 14 ottobre 2016 

 
 
 
 

Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano 
da n.9 consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A  
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del 
T.U.E.L. D.Lgs.267/2000. 
 

 



CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2016. 

 


