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ORIGINALE 
 
DELIBERAZIONE N 4 in data 30-04-2016 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. APPROVAZIONE  ALIQUOTA 
E TARIFFE ANNO 2016 

 
 
L'anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 10:30, nella sede comunale, 
in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai 
singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria , 
 Seduta Pubblica, di Prima convocazione 
 Fatto l’appello nominale risultano presenti: 
 
FREDDI ROMANO P 
ILLICA MAGRINI FRANCESCO P 
RAMELLI PAOLO P 
EMANI EMANUELE P 
SCAGLIONI PINUCCIA P 
SARRA SHIMON P 
FASOLI GIUSEPPE P 
 
Totale Presenti n.   7  Totale Assenti n.   0.  
 
 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE sig. Dott.ssa LAURA RAVECCHI  
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor FREDDI 
ROMANO nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e 
su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. APPROVAZIONE  ALIQUOTA 
E TARIFFE ANNO 2016 

 
IL CONSIGLIO 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»; 

 

DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell’Interno in data 1° marzo 2016, il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 degli Enti locali è stato prorogato al 30 

aprile  2016; 

 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone 

che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che 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; 

 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni 

principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 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; 

 

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; 

- in materia di TASI 
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� è stata introdotta l’esenzione dell’abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore 

che dal conduttore, il quale, in quest’ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della 

propria quota imposta; 

� è stata confermata l’imponibilità degli immobili merce; 

� è stata estesa l’applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli 

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

 

 

 

- in materia di TARI 

� è stata confermata l’applicabilità del tributo, con le medesime modalità stabilite nel 2015 e 

con possibilità di estendere anche agli anni 2016-2017 le agevolazioni fissate per i Comuni 

in termini di determinazione delle tariffe; 

 

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»; 

 

VISTO, in tal senso, l’art. 1, comma 28 L. 208/2015, con cui, in materia di TASI, è stato previsto 

che per l’anno 2016 il Comune potrà mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio 

Comunale, la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 

0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata 

per l’anno 2015, per cui nessun aumento potrà essere introdotto nel 2016 anche sotto questo 

profilo;  

 

VISTE le deliberazioni di C.C. n° 24 e 25 in data 8.7.2014 con cui sono state approvate le aliquote 

IMU E TASI per l’anno 2014, confermate anche per l’anno 2015, e n° 7 in data 15.7.2015 con cui 

sono state approvate le tariffe TARI; 

 

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione alla conferma delle aliquote e delle 

tariffe applicabili nel 2016 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta Unica 

Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;  

 

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 

dicembre 2013 n. 147, l’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2016 prevede: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 

esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e dei terreni agricoli, posseduti e 

condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 D.Lgs. 

99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, mentre 

per tutti gli altri terreni si applicherà il moltiplicatore 135 e l’imposta dovrà essere versata 

sulla base della specifica aliquota definita dal Comune, classificato come non montano, sulla 

base dell’elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, che dal 2016 ritorna a costituire il termine 

per l’individuazione dei Comuni non montani;  

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard del 7,6 per mille, con 
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possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta 

dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che nel 2016 non potrà tuttavia essere 

adottata, a fronte della sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali, per cui si dovrà 

applicare l’aliquota vigente nel 2015; 

 

CONSIDERATO quindi che, nel 2016, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il 

gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà 

sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2015; 

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

materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere alla conferma delle aliquote IMU relative 

all’anno 2015, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri: 

 
 

1) Aliquota per abitazione principale classificata nelle sole categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo 

nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e 

C/7 

4,00 per mille 

2) Aliquota per aree fabbricabili 8,70 per mille 

3) Aliquota per altre tipologie di immobili 9,90 per mille 

 

Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale compete una detrazione di imposta di € 

200,00 da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e da 

suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l’unità immobiliare è abitazione 

principale. 

 
CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 

639 L. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il 

presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione,  a  qualsiasi titolo, di 

fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 

dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, e  di aree edificabili, come  definiti  ai fini IMU, ad eccezione, in ogni 

caso, dei terreni agricoli; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI 

sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della 

TASI è pari all’1 per mille, mentre per il 2016 l’aliquota massima non potrà nuovamente 

eccedere il 2,5 per mille, fermo restando il blocco dell’aumento delle aliquote deliberate nel 

2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare 

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 

2016 e nella stessa misura applicata per l’anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia 

finalizzata a finanziare  detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse 

equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016; 

 
CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte del blocco dell’aumento dei tributi locali e 

dell’esclusione dell’abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del 

Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal 

Comune non può più essere definito nel 2016 da parte del Comune; 

 

CONSIDERATO che, in sede di approvazione delle aliquote TASI anno 2014, confermate anche 

per l’anno 2015, il Comune ha ritenuto opportuno stabilire che la TASI si applicherà 
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esclusivamente alla “Abitazioni principale”, nelle seguenti misure e con applicazione delle 

seguenti detrazioni e agevolazioni:  

 

1) Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze, 

riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna 

categoria C/2, C/6 e C/7 (ridotta per abitazione principale e relative 

pertinenze classificate nelle sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze, al 2,00 per mille come previsto dalla Circolare 

29.7.2014 n° 2/Df)  

2,50 per mille 

2) Altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto 

precedente 
ZERO 

Dall’imposta TASI dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 

spetta una detrazione variabile in funzione della rendita catastale dell’unità abitativa e relative pertinenze. 

La detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e si applica, 

fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta, sull’abitazione principale e sulle relative 

pertinenze e nei limiti di cui alla tabella che segue: 

 

 

 

 

 

 

Importo rendita catastale unità abitativa (Euro) detrazione(Euro) 
≤ 300 125,00 
> 300 e ≤ 350 110,00 
> 350 e ≤ 400 100,00 
> 400 e ≤ 450 90,00 
> 450 e ≤ 500 75,00 
> 500 e ≤ 550 60,00 
> 550 e ≤ 600 50,00 
> 600 e ≤ 700 25,00 
> oltre 700 0 

La detrazione di cui alla tabella precedente è maggiorata di € 50,00 nel  caso di  famiglie con figli di età 

non superiore a ventisei anni; la detrazione spetta per ciascun figlio oltre il 3°, purchè dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 

E’ prevista l’esenzione totale dall’imposta per famiglie con figlio/i diversamente abile -  dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale – con 

invalidità certificata pari al 100%. Per aver diritto alla maggiorazione, il contribuente dovrà presentare, 

entro la data di scadenza del saldo dell’imposta, una copia del certificato di invalidità. 
 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina della L. 208/2015 non 

ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 

641 – 666), confermando anche per il 2016 l’applicazione del medesimo tributo analogo alla 

TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 

28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le 

annualità 2016 e 2017 dall’art. 1, comma 27 L. 208/2015; 

 

CONSIDERATO che il blocco dell’aumento dei tributi comunali introdotto dall’art. 1, comma 26 

L. 208/2015 non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del 

servizio, a fronte delle sue possibili variazioni; 

 

CONSIDERATO che: 

- in ambito regionale, La Legge Regionale n. 23 del 23.12.2011 ha disposto che l’esercizio 

associato delle funzioni relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitato dalle 
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Autorità d’Ambito Territoriale ottimale, sia svolto dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia 

Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (Atersir), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i 

Comuni e le Provincie della Regione; 

- tra le competenze attribuite ad Atersir dalla citata Legge Regionale vi sono quelle di 

individuazione dei bacini di affidamento del servizio e delle relative modalità di affidamento, 

di approvazione dei piani economici-finanziari, delle tariffe all’utenza e dei relativi 

regolamenti; 

 

CONSIDERATO che, con l’articolo 34 della L.R. N. 19 del 21.12.2012 è stato istituito presso 

Atersir un fondo straordinario, ai fini della condivisione solidaristica sull’intero bacino 

dell’Emilia Romagna dei danni economici e finanziari causati dagli eventi sismici del maggio 

2012 subiti dal servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell’area interessata dal sisma, 

finanziato nell’ambito dei costi comuni del servizio stesso a valere sull’intero territorio ottimale 

come definito dall’articolo 3.1 della L.R. n. 23/2011; 

 

VISTI: 

- il provvedimento n. CLPC/2016/3 in data 22.04.2016, con il quale il Consiglio Locale di 

Atersir Piacenza ha approvato i piani finanziari del Servizio Rifiuti Urbani anno 2016 relativi 

ai Comuni della Provincia di Piacenza; 

- il provvedimento n. CAMB/2016/26 del 26.04.2016 con il quale il Consiglio d’Ambito di 

Atersir ha approvato i piani finanziari anno 2016 della Provincia di Piacenza negli stessi 

termini finanziari approvati dai Consigli Locali di Atersir; 

 

VISTA la relazione di accompagnamento al Piano Finanziario 2016 di Atersir approvata con i 

sopra richiamati provvedimenti, che viene assunta quale riferimento anche per il Comune di 

Villanova Sull’Arda;   

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 23 in data 8.7.2014, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale si approvava  il regolamento comunale per la IUC, ai sensi dell’art. 52 del 

D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 

 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina della L. 208/2015 non 

ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 

641 – 666), confermando anche per il 2016 l’applicazione del medesimo tributo analogo alla 

TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 

28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le 

annualità 2016 e 2017 dall’art. 1, comma 27 L. 208/2015; 

 

CONSIDERATO che il blocco dell’aumento dei tributi comunali introdotto dall’art. 1, comma 26 

L. 208/2015 non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del 

servizio, a fronte delle sue possibili variazioni; 

 

VERIFICATO che, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli investimenti per 

le opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al 

servizio fornito ed all’entità degli oneri di gestione, in modo da assicurare la copertura integrale 

dei costi di investimento e d’esercizio; 

 

RITENUTO pertanto di approvare il piano finanziario per l’anno 2016 riguardante il servizio di 

gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2016 comportante una spesa complessiva di € 

233.944,00, così meglio precisata: 
GESTIONE RIFIUTI - BILANCIO 2016   
COSTI (IVA inclusa) TOTALE 
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Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 488,00 
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in 

misura non inferiore al 50% del loro ammontare) 35.976,00 
CCD – Costi comuni diversi 2.354,00 
AC – Altri costi operativi di gestione 0,00 
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione 

del capitale investito) 9.119,00 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 37.095,00 
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 41.401,00 
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 54.705,00 
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 

materiale ed energia derivante dai rifiuti 9.522,00 
TOTALE COMPONENTI DI COSTO 190.660,00 
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 

contenzioso 5.000,00 
ALTRE SPESE DEL COMUNE 26.000,00 
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 17.233,00 
TOTALE SPESA 238.893,00 

% COPERTURA 2016 100% 

TOTALE ENTRATA 238.893,00 
ALTRE ENTRATE 4.949,00 
PREVISIONE INCASSI 233.944,00 
 
 
 
 
 
RITENUTO quindi di approvare per l’anno 2016 e con decorrenza 1.1.2016 le tariffe della TARI 

nelle seguenti misure: 

 

1. UTENZE DOMESTICHE QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 

1 Famiglie di 1 componente  0,442474 77,34 
2 Famiglie di 2 componenti  0,516219 139,22 
3 Famiglie di 3 componenti  0,568895 177,89 
4 Famiglie di 4 componenti  0,611035 170,16 
5 Famiglie di 5 componenti  0,653175 224,30 
6 Famiglie di 6 o più componenti  0,684781 262,97 

  

2. UTENZE NON DOMESTICHE 
QUOTA  

FISSA 
QUOTA  

VARIABILE 
TOTALE 

TARIFFA 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 0,26 0,96 1,22 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,41 1,50 1,91 

3 Stabilimenti balneari 0,32 1,19 1,51 

4 Esposizioni, autosaloni 0,22 0,81 1,03 

5 Alberghi con ristorazione 0,68 2,25 3,18 

6 Alberghi senza ristorazione 0,46 1,71 2,17 

7 Case di cura e riposo 0,51 1,87 2,38 
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8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,58 2,12 2,70 

9 Banche ed istituti di credito 0,30 1,09 1,39 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,  

ferramenta ed altri beni durevoli 0,57 2,08 2,65 

11 Edicola, farmacia,  tabaccaio  0,77 2,84 3,61 
12 Attività artigianali tipo botteghe (fabbro, 

falegname,  idraulico, elettricista parrucchiere) 0,53 1,94 2,47 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,53 1,94 2,47 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,46 1,71 2,18 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,42 1,53 1,95 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 2,47 9,06 11,53 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,86 6,81 8,67 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria,  

salumi e formaggi, generi alimentari 1,21 4,46 5,67 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,33 4,89 6,22 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,09 11,35 14,44 

21 Discoteche, night club 0,68 3,07 3,75 

 

RICHIAMATO il vigente “Regolamento per l’applicazione della I.U.C.”; 

 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della 

presente deliberazione, resi dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai  sensi e per 

gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.; 

 

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

 

Con voti favorevoli n. 5 contrari n. 2  (Fasoli, Sarra) espressi nelle forme di legge da n.  7 

consiglieri presenti e votanti; 
 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di confermare per l’anno 2016 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria (I.M.U) così come di seguito indicato:  

 

1) Aliquota per abitazione principale classificata nelle sole categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo 

nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e 

C/7 

4,00 per mille 

2) Aliquota per aree fabbricabili 8,70 per mille 

3) Aliquota per altre tipologie di immobili 9,90 per mille 

Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale compete una detrazione di imposta di 

€ 200,00 da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e da 

suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l’unità immobiliare è abitazione 

principale. 

 

2. Di confermare per l’anno 2016 le seguenti aliquote e agevolazioni per l’applicazione del 

Tributo sui servizi indivisibili (TA.S.I.)  così come di seguito indicato:  

 

1) Aliquota per abitazione principale classificate nelle sole categorie 2,00 per mille 
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catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali 

solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 

e C/7 (come previsto dalla Circolare 29.7.2014 n° 2/Df) 

2) Altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto 

precedente 
ZERO 

Dall’imposta TASI dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 

pertinenze spetta una detrazione variabile in funzione della rendita catastale dell’unità 

abitativa e relative pertinenze. La detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il 

quale si protrae tale destinazione e si applica, fino a concorrenza dell’ammontare 

dell’imposta dovuta, sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze e nei limiti di cui alla 

tabella che segue: 

 

Importo rendita catastale unità abitativa più pertinenze 

(Euro) 
Detrazione (Euro) 

≤ 300 125,00 
> 300 e ≤ 350 110,00 
> 350 e ≤ 400 100,00 
> 400 e ≤ 450 90,00 
> 450 e ≤ 500 75,00 
> 500 e ≤ 550 60,00 
> 550 e ≤ 600 50,00 
> 600 e ≤ 700 25,00 
> oltre 700 0 

La detrazione di cui alla tabella precedente è maggiorata di € 50,00 nel  caso di  famiglie con 

figli di età non superiore a ventisei anni; la detrazione spetta per ciascun figlio oltre il 3°, 

purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita 

ad abitazione principale. 

E’ prevista l’esenzione totale dall’imposta per famiglie con figlio/i diversamente abile -  

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale – con invalidità certificata pari al 100%. Per aver diritto alla 

maggiorazione, il contribuente dovrà presentare, entro la data di scadenza del saldo 

dell’imposta, una copia del certificato di invalidità. 

 

3. Di approvare per l’anno 2016 il Piano Finanziario esposto in premessa e le tariffe per 

l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), così come di seguito indicato: 

 

 

 

1. UTENZE DOMESTICHE QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 

1 Famiglie di 1 componente  0,442474 77,34 
2 Famiglie di 2 componenti  0,516219 139,22 
3 Famiglie di 3 componenti  0,568895 177,89 
4 Famiglie di 4 componenti  0,611035 170,16 
5 Famiglie di 5 componenti  0,653175 224,30 
6 Famiglie di 6 o più componenti  0,684781 262,97 

  

2. UTENZE NON DOMESTICHE 
QUOTA  

FISSA 
QUOTA  

VARIABILE 
TOTALE 

TARIFFA 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,26 0,96 1,22 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,41 1,50 1,91 

3 Stabilimenti balneari 0,32 1,19 1,51 
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4 Esposizioni, autosaloni 0,22 0,81 1,03 

5 Alberghi con ristorazione 0,68 2,25 3,18 

6 Alberghi senza ristorazione 0,46 1,71 2,17 

7 Case di cura e riposo 0,51 1,87 2,38 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,58 2,12 2,70 

9 Banche ed istituti di credito 0,30 1,09 1,39 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,  

ferramenta ed altri beni durevoli 0,57 2,08 2,65 

11 Edicola, farmacia,  tabaccaio  0,77 2,84 3,61 
12 Attività artigianali tipo botteghe (fabbro, falegname,  

idraulico, elettricista parrucchiere) 0,53 1,94 2,47 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,53 1,94 2,47 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,46 1,71 2,18 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,42 1,53 1,95 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 2,47 9,06 11,53 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,86 6,81 8,67 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria,  

salumi e formaggi, generi alimentari 1,21 4,46 5,67 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,33 4,89 6,22 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,09 11,35 14,44 

21 Discoteche, night club 0,68 3,07 3,75 

 

 

4. 4. Di dare atto che tali aliquote e tariffe hanno decorrenza dal 1° gennaio 2016.- 

 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA  la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m; 

 

Con voti favorevoli n. 5 contrari n. 2  (Fasoli, Sarra) espressi nelle forme di legge da n.  7 

consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 

 

di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile. 
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ROMANO FREDDI Dott.ssa LAURA RAVECCHI 
___________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo 
comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 19-05-2016 
 
Villanova Sull’Arda, 19-05-2016 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa LAURA RAVECCHI 

 
___________________________________________________________________________ 

 
ESECUTIVITÀ 

 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-04-2016 
 

- trascorsi 10 gg. dalla suindicata data di inizio pubblicazione ai sensi art. 134 – 3° 
comma – D. Lgs. n. 267/2000. 

- Essendo dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 – 4° comma – D. Lgs. n. 
267/2000. 

 
Villanova Sull’Arda, 30-04-2016 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa LAURA RAVECCHI 

 


