
Oggetto: Approvazione  aliquote  e detrazioni per  l'applicazione dell’IMU  per 

l’anno 2016. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Richiamata la propria delibera n.   15   del 17-07-2014  con la quale sono stati approvati i  

regolamenti di disciplina dell’imposta unica comunale ; 
 

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 

prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, 

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 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»; 

 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 28/10/2015 con il quale è stato differito il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2016/2018 al 31/03/2016 e l’esito della Conferenza Stato-Città del 

18/02/2016 che ha prorogato l’approvazione dei bilanci degli enti locali al 30 aprile 2016; 

 

 

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose 

modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare in materia di IMU: 

 

 è stata introdotta l’esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o 

coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non 

montani, 

 è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed 

E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. 

macchinari  imbullonati; 

 è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai 

parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del 

contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l’applicazione di tale 

agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;  

 è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell’aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati 

a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431; 

 

VISTO l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel 

quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell’aumento dei tributi locali, prevedendo 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» e che «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 del 

medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»; 

 

 



VISTA la deliberazione di C.C. del 28-04/2015 n. 9 con cui sono state approvate le aliquote e le relative 

detrazioni 

 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 

Imposta Unica Comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2016, 

nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri: 

 

Abitazione principale e relative pertinenze, così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati 

all’abitazione principale 

 

  ESENTI   

Aliquota per abitazione principale categoria 
catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così 
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011 

    0,40 % 
detrazioni 

previste all’art. 

13 c. 10 del D.L. 

201/2011; 

 
Aliquota per le aree edificabili 

1,00 %  
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e 

condotti da imprenditori agricoli professionali o 

coltivatori diretti  

1,00 %  

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1,00 %  

 
 

 
Visti   gli artt. 8 e 9  del D.Lgs. n.  23/2011; 

 

Visto l’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito  in L. 214/2011,  

 

 

Richiamato il D.L.g.vo. 267/2000 e s.m.i. 

 

Acquisiti  il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile  resi dal Responsabile 

del  Servizio Finanziario, così come da allegato; 

 

Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano  

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

1) di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione 

all’Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2016: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abitazione principale e relative pertinenze, così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati 

all’abitazione principale 

 

  ESENTI   

Aliquota per abitazione principale categoria 
catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così 
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011 

    0,40 % 
detrazioni 

previste all’art. 

13 c. 10 del D.L. 

201/2011; 

 
Aliquota per le aree edificabili 

1,00 %  
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e 

condotti da imprenditori agricoli professionali o 

coltivatori diretti  

1,00 %  

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1,00 %  

 

 

2) Di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2016  la detrazione per abitazione 

principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9  

 

 

3) Di  disporre l'invio della presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze-Dipartimento delle Finanze ai sensi di legge 

 

 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ravvisata l'urgenza del provvedimento  

 

Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo  

 18 agosto 2000 n. 267 . 

 

 

 

 


