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DELIBERAZIONE N . 3 

 
 

COMUNE DI FRANCAVILLA BISIO 
                  PROVINCIA DI ALESSANDRIA

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU – ANNO 2016 

 

L’anno duemilasedici addì ventisette del mese di  aprile alle ore 21,15  nella Sala delle adunanze. 

 
 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge vigente vennero oggi convocati a seduta 
i Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano i Signori: 

N. 
d’ord . 

COGNOME E NOME Pres Ass  

1 BERTA Francesco X   
2 SEMINO Enzo Alessandro Carlo X   
3 RODANO Tiziana X   
4 FARRUGGIA Gianluca X   
5 BEVILACQUA Lucio X   
6 BETTI Davide (assente giustificato)  X  
     

TOTALE 5 1  

  

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Parodi Dr. Massimo il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. BERTA Francesco Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 

 



D.Lgs 267/2000. Art. 49. 
Pareri espressi dal Responsabile del Servizio in ordine alla: 

REGOLARITA’ TECNICA 
Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Michela BIANCHI 

 
_______________________ 

 
 
Ai sensi dell’art. 97 comma 2 D.Lgs. 267/2000, in ordine alla conformità dell’azione Amministrativa 
all’ordinamento giuridico, esprime parere: Favorevole 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.  Massimo PARODI 

 
_______________________ 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito 
di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:  
• l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;  
• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;  
• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai 
comuni;  
 
Tenuto conto che l’IMU è disciplinata:  

- dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;  

- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;  
 
Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale 
immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto:  

� la riduzione al 50% della base imponibile delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso 
gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che 
l’unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso 
in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione 
principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di 
abitazione principale;  

� 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 della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione 
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 nonché applicando la 
stessa esenzione a favore dei terreni agricoli 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; di quelli ubicati nei 
comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di 
quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 
inusucapibile;  

� la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 
  



Ricordato, inoltre, come la stessa legge n. 208/2015,ai commi da 21 a 24 ha disposto la modifica dei criteri 
di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla 
stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;  
 
Tenuto conto che le modifiche alla disciplina dell’IMU introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una 
perdita di gettito, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà 
comunale (e una riduzione della quota del gettito IMU di spettanza comunale trattenuta dallo Stato per 
alimentare il Fondo di solidarietà comunale) ed un apposito contributo per l’IMU sugli imbullonati;  
 
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta 
municipale propria per l’anno 2016 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;  
 
Visti:  

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli 
enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio 
di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di 
reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di 
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;  

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8 della 
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1,comma 3, del d.Lgs. 
28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione; l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre2006, 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 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 infine l’articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n.267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di competenza;  
 
Considerato che con Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
del 7 marzo 2016, n. 55, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte 
degli enti locali è differito al 30 aprile 2016 e, pertanto, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale termine, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del T.U.E.L.; 
 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 
214/2011, il quale testualmente recita: “15. 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”; 
 
Visto infine l’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata 
pubblicazione delle aliquote IMU entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento, si applicano quelle previste 



nell’esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre 
(termine perentorio); 
 
Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, l’efficacia delle 
deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: “Al fine di contenere il 
livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per 
l’anno 2016 è 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.  La sospensione di cui al primo periodo 
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 delmedesimo 
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”; 
 
Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l’anno di imposta 2016, può 
unicamente  
a) confermare o ridurre l’aliquota dell’IMU;  
b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;  
 
Vista la deliberazione C.C. n. 4 del 20.07.015 con la quale sono state approvate per l'anno 2015, le seguenti 
aliquote per l'imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214:  
 

- ALIQUOTA DI BASE 10,50 per mille (incremento di 0,29 punti percentuali rispetto all’aliquota di 
legge dello 0,76%) con le seguente variazione: 

o 7,6 per mille per i terreni agricoli  
- ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE 3,5 per mille (solo per fabbricati di 

categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze – riduzione di 0,05 punti percentuali rispetto 
all’aliquota di legge dello 0,4%); 

Detrazioni: 
- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 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 il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n.17 in data 22 maggio 2014 esecutiva ai sensi di legge;  
 
Visti: 

• il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi; 

• l’attestazione del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in 
ordine alla regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta di che trattasi; 

 
Visti: 

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

- lo Statuto comunale; 
 
Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi 

 
DELIBERA  

 



1. di confermare le aliquote e detrazioni dell'imposta Comunale Propria (IMU) - componente 
patrimoniale dell'imposta unica comunale (IUC,) approvate per l'anno 2015 : 
 

- ALIQUOTA DI BASE 10,50 per mille (incremento di 0,29 punti percentuali rispetto all’aliquota di 
legge dello 0,76%) 

- ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE 3,5 per mille (solo per fabbricati di 
categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze – riduzione di 0,05 punti percentuali rispetto 
all’aliquota di legge dello 0,4%); 

Detrazioni: 
- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 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; 

 
2. di modificare la disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione 

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 nonché applicando la 
stessa esenzione a favore dei terreni agricoli 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; di quelli ubicati nei 
comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di 
quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 
inusucapibile;  

 
3. di prevedere la riduzione al 50% della base imponibile delle unità immobiliari concesse in comodato 

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

 
4.  di rispettare il vincolo normativo (art. 1, c. 677, L.147/2013 e s.m.i.) in base al quale la somma delle 

aliquote della TASI e dell’IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013; 

 
5. di rendere, con separata unanime votazione legalmente espressa, immediatamente eseguibile il 

presente atto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato, sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE 
(Dott. Francesco BERTA) 

________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott. Massimo PARODI) 

__________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE. 

N.  85     Reg. Pubbl. 

Il presente verbale viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio elettronico sul sito web 
istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.francavillabisio.al.it  per giorni quindici naturali e 
consecutivi dalla data odierna. 
 
Dalla Residenza Comunale, 05/05/2016 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott. Massimo PARODI) 
___________________________ 

 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 
Si certifica che la sopraestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data __________, 
�  essendo stata pubblicata a fare data dal ___________; 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott. Massimo PARODI) 
______________________ 

 

 


