
C O M U N E  D I  M E L A R A  
Provincia di Rovigo 

 

 

COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 8 del 27-04-2016 

 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU, 

ANNO 2016. 

 

 

L'anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 20:30 nella sede del 

Comune di Melara, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in 

sessione Ordinaria di Prima convocazione. 

Eseguito l'appello risultano: 

 

DAVI' PAOLA 

 

Presente 

 

BERTOLINI DANIELE 

BRUNO 
Presente 

CANTUTTI ELENA 

 

Presente 

 

MARANGONI CARLO Presente 

TESTONI STEFANO Presente 
PENNACCHIONI 

GABRIELLA 
Presente 

ZONTA MAURIZIO 

 

Presente 

 

CERUTTI ANTONIO Presente 

SABAINI STEFANO 

 

Presente 

 

BREGOLA LUCIANO Presente 

NARDONE ANTONIO 

 

Presente 

 

  

 

Partecipa all'adunanza con le funzioni di cui all’art. 97 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 il Segretario 

comunale PAOLO ABRAM, che ha redatto il presente verbale. 

Il Presidente PAOLA DAVI', constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 

aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopra indicato, compreso 

nell’ordine del giorno della odierna adunanza. 

 

 



Comune di Melara - DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 27-04-2016 

 

Pag. 2 

IL SINDACO introduce e legge il dispositivo della presente delibera. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

     « 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.»; 

 

 VISTI: 

la Legge del 30/12/2015 n. 208/2015 “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e 

Pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016); 

il Decreto Ministeriale 28/10/2015, con il quale il Ministero dell’Interno ha 

ufficializzato l’ulteriore differimento dal 31/10/2015 al 31/12/2015 del termine per la 

presentazione del DUP (documento unico di programmazione). Nello  stesso decreto 

veniva disposto il rinvio dal 31/12/2015 al 31/03/2016 del termine per l’approvazione 

del Bilancio di Previsione di province, comuni e città metropolitane per l’anno 2016; 

 

 VISTO il comunicato del 26/02/2016 da parte del Ministro dell’interno, d’intesa con 

il Ministro dell’economia e finanze, che differisce ulteriormente dal 31/03/2016 al  

30/04/2016, il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione da parte dei 

comuni per l’esercizio finanziario 2016; 
 

● ATTESO che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, l’approvazione delle 

aliquote IMU e           TASI  rientrano  nelle competenze del Consiglio Comunale; 

● VISTO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che 

testualmente dispone: 

«.  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. Il mancato invio delle predette 

deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 

Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 

qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 

finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 

modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 

presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 

informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 

Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 

446 del 1997.»; 

● CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di 

stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che: 

«Essa 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. La IUC 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  
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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»; 
 

● VISTO l’art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito  

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, in ordine all'IMU, testualmente 

recitano: 

 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”; 

 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..  L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 

cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta 

aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per 

cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo 

dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per 

l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al 

comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. .  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.  

       

● OSSERVATO CHE l’articolazione delle aliquote è comunque sottoposta, ai sensi del 

combinato disposto dei commi 640-677 dell’articolo n. 1 della Legge di stabilità 2014, al vincolo 

base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile 

non può essere superiore alla aliquota massima consentita dalla Legge statale per l’IMU al 

31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie 

di immobile; 

 

● PRESO ATTO inoltre che, come da legislazione vigente è riservata allo Stato la quota del 

100% dell’imposta di base (7,60 per mille) sui fabbricati del gruppo catastale “D”; sono di 

spettanza del comune tutti gli altri introiti IMU; 

 

● VISTO l’articolo 1, comma 10, della Legge n. 208 del 2015 che ha inserito, nel 

comma 3 dell’articolo 13 della Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lett. a) che prevede una  di 

riduzione della base imponibile IMU del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione 

per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto 

passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e 

figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale . Le disposizioni della 

citata lettera a) si applicano anche alla TASI, dal momento che, ai sensi del comma 675 

dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la base imponibile della TASI è la 

stessa dell’IMU; 
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● CONSIDERATO CHE la stessa norma prevede come ulteriori condizioni per poter 

beneficiare della riduzione che: 

 

1) Il contratto  di comodato sia registrato; 

2)  Il comodante possieda un solo immobile in Italia; 

3)  Il comodante risieda anagraficamente nell’immobile avuto in comodato,  nonché 

dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in 

comodato; 
 

●VISTA la propria precedente deliberazione n. 20 del 30/06/2014 avente ad oggetto: 

“APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU PER L'ANNO 2014”; 

● RITENUTO opportuno, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi 

erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di non 

apportare variazioni alle aliquote; 

 

Di stabilire una detrazione di €uro 200,00 per l’abitazione principale inserita tra le categorie 

A/1- A/8-A/9,  da ripartire in proporzione alla quota di destinazione adibita ad abitazione 

principale da parte dei diversi contitolari; 

 

VISTA la risoluzione n. 1/DF prot. 3946 del 17/02/2016 avente per oggetto: Imposta Municipale 

propria (IMU) e Tributo per i servizi indivisibili (TASI) art. 1, comma 10 della legge n. 208 del 

2015, con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha apportato chiarimenti in ordine  

alle modalità di applicazione delle norme apportate dalla Legge di stabilità per l’ano 2016 

concernenti il comodato in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado; 

 

VISTA  la risoluzione n. 6/DF (prot. 21663 del 26/06/2015), con la quale venivano dati 

chiarimenti in ordine alla tassazione locale relativa agli immobili posseduti dai cittadini italiani 

residenti all’estero e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE); 

● VISTO lo Statuto comunale; 

● VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali”; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei 

servizi competenti; 

PROCEDUTO alla votazione nelle forme di legge con il seguente esito: 

consiglieri presenti n. 9; 

voti favorevoli  n. 7; 

voti contrari  n. == ;  

consiglieri  astenuti n. 2 (Pennacchioni e Cerutti); 

     

 

DELIBERA 
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1) Di stabilire le aliquote per l’imposta municipale propria per l’anno 2016 come segue: 

 

a) aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011:    8,10‰ 

b) aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, 

comma 7, del D.L. 201/2011:   4,00 ‰ 

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

201/2011: 1,00‰ 

 

2) Di approvare in € 200,00 la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, 

comma 10, del D.L. 201/2011. 

3) di incrementare, ai sensi dell’art. 1, comma 380, lettera g, della L. 228/2012, l’aliquota 

per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D di 0,5‰ punti 

percentuali, dando atto che l’aliquota complessiva gravante sui predetti immobili 

ammonta all’ 8,1‰, di cui il 7,6‰ è la quota riservata allo Stato ai sensi dell’art. 1, 

comma 380, lettera f, della L. 228/2012 e lo 0,5‰ è la quota di competenza comunale;  

4) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione 

del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 

1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  

5) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 

secondo le modalità ivi previste; 

6) di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti 

dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI;  

 

7) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del 

T.U. degli Enti Locali (D.lgs. 18/08/2000 n. 267), con la seguente votazione ai sensi di legge: 

 
- consiglieri presenti n. 9; 

- voti favorevoli  n. 7; 

- voti contrari  n. == ;  

- consiglieri  astenuti n. 2 (Pennacchioni e Cerutti); 
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COMUNE DI MELARA 

Provincia di Rovigo 

**** 

 

 
SERVIZIO PROPONENTE: RAGIONERIA 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio, interpellato ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. 267/2000 

circa la Regolarita' tecnica dell’assumenda delibera avente ad oggetto 

“DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU, ANNO 2016.” 

esprime parere: Favorevole 

 
 

 

 

Data: 18-04-2016 F.to: Il Responsabile del servizio 

 Nicola Armini 
 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio, interpellato ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. 267/2000 

circa la Regolarita' contabile dell’assumenda delibera avente ad oggetto 

“DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU, ANNO 2016.” 

esprime parere: Favorevole 

 
 

 

 

Data: 18-04-2016 F.to: Il Responsabile del servizio 

 Nicola Armini 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to PAOLA DAVI' f.to PAOLO ABRAM 

 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio online per 

15 giorni consecutivi, su conforme dichiarazione del messo, ai sensi dell’art.124, comma 1 del 

d. lgs. n. 267/00. 

 

Lì ________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to PAOLO ABRAM 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 

previste dall’art.134, comma 4 del d. lgs.  n. 267/00. 

 

Lì, ________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to PAOLO ABRAM 

 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Lì, _______________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 PAOLO ABRAM 

 


