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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

     

ORIGINALE N° 12 del  16/03/2016  

 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)  -  ANNO 2016  

 

 

 

L'anno duemilasedici, addì  sedici del mese di marzo  alle ore 21:00, nella Sala Consiliare del 

Palazzo Comunale. 

 

Previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione  ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 

Risultano: 

 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 PARONI LUIGI SI  8 CALIOGNA MATTEO SI  

2 RIVIEZZI ANTONIO SI  9 COMASCHI BRUNO SI  

3 BONGIORNI ERNESTO SI  10 MAGGI EZIO SI  

4 VARESI CRISTINA SI  11 FARAVELLI CARLO SI  

5 COLOMBI MARIA KATIA SI  12 BOSINI EMILIO SI  

6 MERLINI PIETRO ALBERTO SI  13 GIORGI GIOVANNI SI  

7 FUGAZZA MARIO SI      

 

PRESENTI: 13                    ASSENTI: 0  

 

 

Assiste il Segretario Comunale  Dott. Mario Bianco. 
 

Il Sindaco Sig.  Luigi Paroni, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 

 



OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)  -  ANNO 2016  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

                        

                                        

          Premesso che la legge di Stabilità per l’anno 2014 (n. 147/2013) ha istituito, a partire dal 

1^ gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC); 

 

        Atteso che tale imposta 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; 

         Preso atto che essa 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, 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 D.L. n. 201/2011, ed in particolare l’art. 13, convertito nella legge n. 214/2011 e 

succ. mod. e int., che ha introdotto l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU); 

 

           Preso atto che la normativa citata individua i presupposti del tributo, i soggetti attivi, i 

soggetti passivi, la base imponibile, le esenzioni e quant’altro occorre per la determinazione 

ed il versamento dell’imposta sia in via diretta, sia in virtù di richiami ad altre leggi, per 

quanto applicabili, in particolare il D.Lgs. 504/1992 e succ. mod. e int. e gli art. 8 e 9 del 

D.Lgs. 23/2011; 

 

           Visto il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 ed in particolare l’art. 52, nonché l’art. 59, 

limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata 

normativa statale; 

 

      Considerato che: 

- il presupposto dell’imposta municipale propria è lo stesso dell’ ICI, ovvero il possesso di 

fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli; 

- per la quantificazione della base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli occorre 

fare riferimento all’art. 13, comma 4, del D.L. 201/2011, e succ. mod.; 

- per le aree fabbricabili, la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio, 

ai sensi dell’art. 5 comma 5, del D. Lgs. n.504/1992; 

 

           Preso atto che le disposizioni sopra citate prevedono: 

 

- che l’aliquota relativa ai fabbricati (ad eccezione di quelli adibiti ad abitazione 

principale), ai terreni agricoli e alle aree fabbricabili sia deliberata in misura non 

inferiore al 4,60 per mille, né superiore al 10,6 per mille; 

- che l’aliquota relativa alle abitazioni principali sia deliberata in misura non inferiore al  

2 per mille, né superiore al 6 per mille; 

- che la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazioni principale è fissata in 

Euro 200,00=; 

 

 

 

 



 

            La Legge n. 147/2013 (legge di Stabilità per l’anno 2014) e s.m.i. ha inoltre previsto: 

 

- che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; (art. 

1, comma 703); 

- L’esenzione dall’IMU per le abitazioni principali, ad eccezione degli immobili classati 

nelle categorie A/1, A/8 E A/9 e relative pertinenze; (art. 1 comma 707); 

- La non debenza dell’imposta relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al 

comma 8, art. 13, D.L. 201/2011; (art. 1 comma 708) 

- La non applicazione dell’imposta: 

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 

24 giugno 2008; 

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 

dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del 

decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 

residenza anagrafica»; (art. 1, comma 707) 

- l’esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti o IAP; 

- I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità 

immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, 

a condizione che la stessa non risulti locata, l’unità immobiliare posseduta dai cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non risulti locata; (art, 1, comma 707) 

 

         Atteso che ai sensi dell’art. 13, comma 11 del D.L. 201/2011, l’imposta è di competenza 

del Comune, ad eccezione della quota relativa ai fabbricati di classe D, calcolata sull’aliquota 

base pari allo 0,76 percento, che è di competenza dello Stato; 

 

         Rilevato che il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23/12/2000, n. 388 dispone che per 

deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali il termine è 

stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione; 

 

          Preso atto che il termine di approvazione del bilancio di previsione anno 2016 è fissato 

al 30.04.2016, in forza del D.M. del 01.03.2016; 

 

           Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) in base al 

quale: 

- gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi 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 per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1^ gennaio 

dell’anno di riferimento; 

- in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote di 

intendono prorogate di anno in anno; 

- l’approvazione delle aliquote e delle detrazioni spetta al Consiglio Comunale; 

 

            Preso atto che l’art. 1 c. 26 della L. 208/2015 prevede che per l’anno 2016 non si 

possono aumentare le aliquote IMU in vigore nel 2015, che si riportano di seguito: 

- 6 per mille quale aliquota per gli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9 adibiti ad 

abitazione principale e relative pertinenze, individuate a norma dell’art. 13, comma 2, 

del DL 201/2011 convertito con L. 214/2011; 

- detrazione da applicare all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo di Euro 200,00=, applicabile fino a concorrenza del suo 

ammontare ed eventualmente sulle pertinenze, individuate ai sensi dell’art. 13, comma 

2, del DL 201/2011 convertito con L. 214/2011; 

 

- 9,50 per mille quale aliquota ordinaria dovuta per gli altri fabbricati e aree fabbricabili; 

 

- 8,50 per mille quale aliquota ordinaria dovuta per i terreni agricoli; 

 

- 8,50 per mille quale aliquota ridotta da applicarsi sui fabbricati cat. D (ad eccezione dei 

fabbricati cat. D5) posseduti o locati  effettivamente utilizzati per attività commerciali 

(ad eccezione delle medie e grandi strutture di vendita), artigianali e industriali; 

 

- 8,50 per mille quale aliquota ridotta da applicarsi agli immobili di categoria C/1  

posseduti o locati effettivamente utilizzati per attività commerciali, artigianali e 

industriali; 

 

- 5,00 per mille quale aliquota ridotta da applicarsi agli immobili di categoria A (esclusi 

gli immobili A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze individuate a norma dell’art. 13, 

comma 2, del DL 201/2011 convertito con L. 214/2011, locati a canone convenzionato 

ai sensi della L.R. 27/2009 e succ. mod.; 

 

- 7,00 per mille quale aliquota ridotta da applicarsi agli immobili di categoria A (esclusi 

gli immobili A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze individuate a norma dell’art. 13, 

comma 2, del DL 201/2011 convertito con L. 214/2011, concessi in uso gratuito a 

parenti di primo grado in linea retta; 

 

           Atteso poi che l’art. 1 c. 10 della L. 208/2015 ha previsto che la base imponibile e' ridotta  

del 50%) per le  unità  immobiliari,  fatta  eccezione  per  quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e  A/9,  concesse  in comodato dal soggetto passivo ai parenti  in  linea  retta  

entro  il primo  grado  che  le  utilizzano  come  abitazione   principale,   a condizione che  il  

contratto  sia  registrato  e  che  il  comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 

anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile 

concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso  in  cui il comodante oltre 

all'immobile concesso in comodato  possieda  nello stesso  comune  un  altro  immobile  adibito  

a  propria   abitazione principale, ad eccezione delle unità  abitative  classificate  nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini  dell'applicazione  delle disposizioni della presente lettera, il 

soggetto passivo  attesta  il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione  di  cui 

all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n. 23;  



          Vista la deliberazione G.C. n. 31 del 24/02/2016 con la quale la Giunta Comunale 

propone al Consiglio Comunale l’approvazione delle aliquote e delle detrazioni come di 

seguito indicato: 

 

- 6 per mille quale aliquota per gli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9 adibiti ad 

abitazione principale e relative pertinenze, individuate a norma dell’art. 13, comma 2, 

del DL 201/2011 convertito con L. 214/2011; 

- detrazione da applicare all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo di Euro 200,00=, applicabile fino a concorrenza del suo 

ammontare ed eventualmente sulle pertinenze, individuate ai sensi dell’art. 13, comma 

2, del DL 201/2011 convertito con L. 214/2011; 

 

- 9,50 per mille quale aliquota ordinaria dovuta per gli altri fabbricati e aree fabbricabili; 

 

- 8,50 per mille quale aliquota ordinaria dovuta per i terreni agricoli; 

 

- 8,50 per mille quale aliquota ridotta da applicarsi sui fabbricati cat. D (ad eccezione dei 

fabbricati cat. D5) posseduti o locati  effettivamente utilizzati per attività commerciali 

(ad eccezione delle medie e grandi strutture di vendita), artigianali e industriali; 

 

- 8,50 per mille quale aliquota ridotta da applicarsi agli immobili di categoria C/1  

posseduti o locati effettivamente utilizzati per attività commerciali, artigianali e 

industriali; 

 

- 5,00 per mille quale aliquota ridotta da applicarsi agli immobili di categoria A (esclusi 

gli immobili A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze individuate a norma dell’art. 13, 

comma 2, del DL 201/2011 convertito con L. 214/2011, locati a canone convenzionato 

ai sensi della L.R. 27/2009 e succ. mod.; 

 

- 7,00 per mille quale aliquota ridotta da applicarsi agli immobili di categoria A (esclusi 

gli immobili A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze individuate a norma dell’art. 13, 

comma 2, del DL 201/2011 convertito con L. 214/2011, concessi in uso gratuito a 

parenti di primo grado in linea retta, non registrati; 

 

 

Atteso quindi di stimare per l’anno 2016 in € 1.450.000,00 la somma prevista a titolo di 

Imposta Municipale Propria di competenza del Comune, ed € 1.452.000,00 e € 1.459.700,00 

per il biennio 2017/2018; 

 

Visto  il Regolamento Comunale dell’Imposta Municipale Propria attualmente in vigore; 

 

Visto l’art.1, comma 156 della L. 296/2006; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/00 – T.U. sull’ordinamento delle autonomie locali; 

 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria; 

  

  Visto il Vigente Statuto Comunale ed in particolare l’art. 24; 

 

 Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

 Con voti unanimi e favorevoli espressi dai n. 13 Consiglieri Comunali presenti e votanti;  



 

 

DELIBERA 

 

 

1) di approvare le aliquote e le detrazioni come di seguito indicato: 

 

- 6 per mille quale aliquota per gli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9 adibiti ad 

abitazione principale e relative pertinenze, individuate a norma dell’art. 13, comma 2, 

del DL 201/2011 convertito con L. 214/2011; 

- detrazione da applicare all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo di Euro 200,00=, applicabile fino a concorrenza del suo 

ammontare ed eventualmente sulle pertinenze, individuate ai sensi dell’art. 13, comma 

2, del DL 201/2011 convertito con L. 214/2011; 

 

- 9,50 per mille quale aliquota ordinaria dovuta per gli altri fabbricati e aree fabbricabili; 

 

- 8,50 per mille quale aliquota ordinaria dovuta per i terreni agricoli; 

 

- 8,50 per mille quale aliquota ridotta da applicarsi sui fabbricati cat. D (ad eccezione dei 

fabbricati cat. D5), posseduti o locati,  effettivamente utilizzati per attività commerciali 

(fatta eccezione per le medie e grandi strutture di vendita), artigianali e industriali; 

 

- 8,50 per mille quale aliquota ridotta da applicarsi agli immobili di categoria C/1 

posseduti o locati effettivamente utilizzati per attività commerciali e artigianali; 

 

- 5,00 per mille quale aliquota ridotta da applicarsi agli immobili di categoria A (esclusi 

gli immobili categ. A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze individuate a norma dell’art. 

13, comma 2, del DL 201/2011 convertito con L. 214/2011, locati a canone 

convenzionato ai sensi della L.R. 27/2009 e succ. mod.; 

 

- 7,00 per mille quale aliquota ridotta da applicarsi agli immobili di categoria A (esclusi 

gli immobili A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze individuate a norma dell’art. 13, 

comma 2, del DL 201/2011 convertito con L. 214/2011, concessi in uso gratuito a 

parenti di primo grado in linea retta, ivi residenti; 

 

2) di prendere atto che, dall’anno 2016, la base imponibile è ridotta del 50% per le unità  

immobiliari,  fatta  eccezione  per  quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 

e  A/9,  concesse  in comodato dal soggetto passivo ai parenti  in  linea  retta  entro  il 

primo  grado  che  le  utilizzano  come  abitazione   principale,   a condizione che  il  

contratto  sia  registrato  e  che  il  comodante possieda un solo immobile in Italia e 

risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' 

situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso  in  cui 

il comodante oltre all'immobile concesso in comodato  possieda  nello stesso  comune  

un  altro  immobile  adibito  a  propria   abitazione principale, ad eccezione delle unità  

abitative  classificate  nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e che l’aliquota da 

applicare è il 9,50 per mille; 

 

3) di dare atto che, ai fini del punto precedente in relazione alla riduzione al 50% per gli 

immobili concessi in uso gratuito, nel conteggio si considerano altresì le pertinenze 

individuate a norma dell’art. 13, comma 2, del DL 201/2011 convertito con L. 214/2011, 

se non previsto diversamente da atti avente forza di legge; 

 



     4) di trasmettere in via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ai sensi e per gli effetti della nota prot. 5343 del 06.04.2012 del MEF. 

 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

          Rilevata l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento; 

 

          Visto l’art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo n. 267/2000; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi dai n. 13 Consiglieri Comunali presenti e votanti;  

   

D E L I B E R A 

 

        di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.  

                      

                

                                         
                            

                           

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

  



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 Il Presidente del Consiglio 

   Luigi Paroni  

 Il Segretario Comunale   

   dott. Mario Bianco  

 

      

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo 

Pretorio informatico di questo Comune il giorno 30/03/2016. 

Vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 

267 del 18/08/2000 e diventerà esecutiva il giorno  09/04/2016  per decorrenza del termine ai sensi 

dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000. 

 

 

Addì, 30/03/2016 

 

 Il Segretario Comunale   

  dott. Mario Bianco     

 

                                                                                 

   

 

        

  

  

 


