
ORIGINALE

C O M U N E  D I  C O L L E  S .  L U C I A

C O N S I G L I O  C O M U N A L E

Verbale di deliberazione n. 9

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria  - Seduta pubblica

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. - ANNO 2016

______________________________________________________________________________

L’anno duemilasedici addì nove del mese di Marzo alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, previa
convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

FRENA PAOLO X DELL'ANDREA DANIELE GIOVANNI X

AGOSTINI CARLO X MASAREI PAOLO X

TROI MAURIZIO X AGOSTINI SISTO X

VALLAZZA GRAZIANO X DELL'ANDREA FRANCESCO X

CHIZZALI LORENZO X COGO LUCA X

MASAREI ROBERTO X

Il Segretario Comunale Giacomo D'Ancona assiste alla seduta.
Il Sindaco Paolo Frena, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la
seduta.
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Il Sindaco illustra il punto ora in trattazione sulla base del testo di proposta di delibera, di 
cui espone i punti essenziali.

Sindaco: va detto che su tale imposta – che costituisce un’entrata propria del Comune - lo
Stato incassa la parte di tale tributo relativa agli immobili produttivi classificati in categoria
D. Il Sindaco passa poi ad illustrare nel dettaglio le aliquote dell’imposta de qua.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:
 l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella L. n. 214 del 22/12/2011,

istitutivo, a decorrere dal  01/01/2012, dell’imposta municipale propria,  di  cui agli
articoli 8 e 9 del D.Lgs n. 23 del 14/3/2011, in forma sperimentale, come modificato
dall’art. 4 del D.L. n. 16 del 02/3/2012, convertito nella L. n. 44 del 26/4/2012;

 le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs n. 23/2011, richiamati dal citato art.
13 del D.L. n. 201/2011, nonché le norme dell’art.  14, comma 6, del medesimo
decreto legislativo;

 le disposizioni del D.Lgs n. 504 del 30/12/1992, in materia di Imposta Comunale
sugli Immobili, dell’art. 1, commi 161-170, della L. n. 296 del 27/12/2006, in materia
di attività di accertamento, rimborsi e versamenti, in quanto richiamate dall’art. 13
del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.;

 l’articolo 1, comma 380, della L. n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013) che
ha riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati  nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per
cento,  sopprimendo  contestualmente  la  riserva  statale  relativamente  alle  altre
categorie di immobili;

 l’articolo 2 del D.L. n. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre
2013 n. 124, altre disposizioni in materia di IMU;

DATO ATTO che:
 a decorrere dal 01/01/2014 con l'art.1, comma 639, della Legge n.147 del 27/12/2013, è

stata istituita l'Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi:  uno
costituito dal possesso di immobili  e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

 la predetta 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 tributo per i servizi indivisibili (in seguito TASI), a carico
sia del  possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,  e nella  tassa sui  rifiuti  (in  seguito
TARI), destinata a finanziare il 100% dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

 in  pratica  l’IMU formalmente  fa  parte della  IUC,  ma continua ad essere normata  dalle
proprie regole. Tuttavia, al fine di armonizzare l’imposta alle nuove disposizioni riguardanti
la  IUC-componente  Tasi,  la  stessa  legge  di  stabilità  per  l’anno  2014  ha  modificato
sostanzialmente  la  disciplina  dell’IMU,  con  particolare  riguardo  all'imposizione
sull'abitazione principale ed assimilate;
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 non sono state modificate le regole di riparto del gettito IMU 2014 tra Stato e Comuni: allo
Stato  compete  solo  il  gettito  derivante  dagli  immobili  ad  uso  produttivo  classificati  in
categoria catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;

 il  comma 6 dell’art.  13 del D.L. 201/2011 concede la facoltà ai Comuni di modificare in
aumento  o  in  diminuzione  l’aliquota  di  base  (0,76%)  sino  a  0,3  punti  percentuali,  con
deliberazione  del  Consiglio  adottata  entro  il  termine  di  approvazione  del  bilancio  di
previsione;

ATTESO che l’art. 1, commi 707 e 708, della L. n. 147 del 27/12/2013 (Legge Stabilità
2014), ha sancito:

 comma  707:  “(…  omissis  …)  L'imposta  municipale  propria  non  si  applica  al
possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad
applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10”;

 comma  707 lettera b)  L'imposta  municipale  propria  si  esclude  alle  seguenti
fattispecie destinate ad abitazione principale, come di seguito specificato:
b)  le  unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. 
c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto
del Ministro delle Infrastrutture 22/04/2008 (GU n. 146/2008);
d)  la  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di  provvedimento  di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio;
e) un unico immobile,  per il  quale non sono richieste le condizioni  della dimora
abituale e della residenza anagrafica, 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, di  polizia  ad
ordinamento militare, di polizia ad ordinamento civile, al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, alla carriera prefettizia;

 comma 708: “A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria
di  cui  all'articolo  13 del  decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
relativa ai  fabbricati  rurali  ad uso strumentale di  cui  al  comma 8 del  medesimo
articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.”;

ATTESO  che  la  L.  n.  208  del 28/12/2015,  (legge  di  stabilità  2016)  è  nuovamente
intervenuta  a  normare  l’IMU  apportando  tra  le  tante,  anche  le  seguenti  modifiche
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

 comma  10:  La  base  imponibile  dell’imposta  municipale  propria  è  costituita  dal
valore  dell’immobile  determinato  ai  sensi  dell’articolo  5,  commi  1,  3,  5  e  6  del
decreto  legislativo  30 dicembre 1992,  n.  504,  e  dei  commi  4  e 5 del  presente
articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento «0a) 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
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anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è 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»; 

 comma 13: “A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria
(IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri 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. Sono, altresì,
esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) 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; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla
legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a
proprietà  collettiva  indivisibile  e  inusucapibile.  A decorrere  dall'anno 2016,  sono
abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. 

 comma 53 “All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito
il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9
dicembre  1998,  n.  431,  l'imposta,  determinata  applicando  l'aliquota  stabilita  dal
comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento». 

 comma  21  “A decorrere  dal  1°  gennaio  2016,  la  determinazione  della  rendita
catastale  degli  immobili  a  destinazione  speciale  e  particolare,  censibili  nelle
categorie catastali  dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo
conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente
connessi  che  ne  accrescono  la  qualità  e  l'utilità,  nei  limiti  dell'ordinario
apprezzamento.  Sono  esclusi  dalla  stessa  stima  diretta  macchinari, congegni,
attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

RICHIAMATE:
 la propria deliberazione n. 08 del 11/04/2012 con la quale è stato approvato, ai

sensi  dell’art.  52  del  Dlgs.  446/97,  il  regolamento  per  la  disciplina  dell’imposta
municipale  propria  in  attuazione  del  decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.23  e
dell’art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni,
in legge 22 dicembre 2011, n.214;

 le deliberazioni n. 26 adottata dal Consiglio Comunale in data 18/09/2012;  n. 4
adottata  in  data  07/05/2014  e  n.  11  in  data  08/07/2014,  con  le  quali  è  stato
ulteriormente modificato il suddetto regolamento;

 la deliberazione n. 12 adottata dal Consiglio Comunale in data 08/07/2014 con la
quale  sono  state  approvate  le  aliquote  e  le  detrazioni  dell’imposta  municipale
propria per l’anno 2014;
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 la deliberazione n. 8 adottata dal Consiglio Comunale in data 25/02/2015 con la
quale  sono  state  confermate  le  aliquote  e  le  detrazioni  dell’imposta  municipale
propria per l’anno 2015;

EVIDENZIATO che:
 ai  sensi  dell’articolo  1,  comma  169,  della  Legge  n.  296/2006  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;

 che  il  termine  per  l'approvazione  del  bilancio  di  previsione  2016/2018  è  stato
differito al 31 marzo 2016, ai  sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 28
ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie
Generale n.254 del 31/10/2015; 

TENUTO CONTO che l’art. 1, comma 26, della legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità
2016) prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto
ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
RITENUTO di confermare le seguenti aliquote e le detrazioni del tributo in oggetto, già approvate
nel 2015, con decorrenza dallo 01/01/2016: 

TIPO IMMOBILE ALIQUOTA

ABITAZIONI PRINCIPALI     
A/1 Abitazioni di tipo signorile con pertinenza 2 per mille
A/2 Abitazioni di tipo civile con pertinenza esente
A/3 Abitazioni di tipo economico con pertinenza esente
A/4 Abitazioni di tipo popolare con pertinenza esente
A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare con pertinenza esente
A/6 Abitazioni di tipo rurale con pertinenza esente
A/7 Abitazioni in villini con pertinenza esente
A/8 Abitazioni in ville con pertinenza 2 per mille
A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici con pertinenza 2 per mille
A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi con pertinenza esente

ALTRI IMMOBILI (c.d. "seconde case")   10,6 per mille
pertinenza C2-C6-C7   5 per mille

C/1 Negozi e botteghe   5 per mille
C/2 Magazzini e locali di deposito 5 per mille
C/3 Laboratori per arti e mestieri 5 per mille
C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi 5 per mille
C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse 5 per mille
C/7 Tettoie chiuse od aperte   5 per mille
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A/10 Uffici e studi privati   10,6 per mille
B/4 Uffici pubblici 10,6 per mille
B/5 Scuole e laboratori scientifici   10,6 per mille

D/1 Opifici   7,6 per mille
D/2 Alberghi e pensioni 7,6 per mille
D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi 7,6 per mille
D/7 Fabbricati industriali 7,6 per mille
D/8 Fabbricati commerciali   7,6 per mille

stazioni impianti di risalita in genere   10,6 per mille

fabbricati speciali esigenze pubbliche; terreni agricoli   esente

aliquota restanti fattispecie   10,6 per mille

CONSIDERATO che a norma dell’articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere
dall’anno 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  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;
RICORDATO CHE,  ai  sensi  dell’articolo  80,  comma 1,  del  D.  Lgs.  n.  118/2011,  gli  allegati  al
bilancio di previsione sono stabiliti dall’articolo 11, comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo
172 del D. Lgs. N. 267/2000:

più nello specifico l’art.  11, comma 3, del D. Lgs. N. 118/2001 stabilisce che:  3. Al
bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a
quelli  previsti  dai   relativi   ordinamenti  contabili:  a)  il  prospetto  esplicativo  del
presunto  risultato  di  amministrazione;  b)  il  prospetto   concernente   la
composizione, per missioni e programmi, del  fondo  pluriennale  vincolato  per
ciascuno  degli  esercizi  considerati  nel  bilancio  di  previsione;  c)  il  prospetto
concernente la composizione del  fondo crediti  di  dubbia esigibilità per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; d)il prospetto dimostrativo del
rispetto dei vincoli di indebitamento; e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese
previste per l'utilizzo di  contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e
internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; f) per i
soli  enti locali, il  prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni
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delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste  dal  comma 5; h) la
relazione del collegio dei revisori dei conti;

più nello specifico l’art. 172 del D. Lgs. N. 267/2000 stabilisce che:  1. Al bilancio di
previsione sono allegati  i  documenti   previsti  dall'art.  11,  comma 3,  del  decreto
legislativo  23   giugno  2011,  n.  118,  e  successive  modificazioni,  e  i  seguenti
documenti: a) l'elenco degli indirizzi internet di  pubblicazione del rendiconto della
gestione,  del  bilancio   consolidato  deliberati  e  relativi  al  penultimo  esercizio
antecedente  quello  cui  si  riferisce  il  bilancio  di  previsione,  dei  rendiconti  e  dei
bilanci  consolidati  delle  unioni di  comuni e dei soggetti  considerati  nel gruppo
"amministrazione  pubblica"  di  cui  al  principio  applicato  del  bilancio  consolidato
allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,
relativi  al  penultimo  esercizio  antecedente  quello  cui  il  bilancio  si  riferisce.  Tali
documenti  contabili  sono  allegati  al   bilancio  di  previsione  qualora  non
integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco; b) la deliberazione, da
adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni
verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da  destinarsi alla residenza, alle
attività produttive e terziarie  -  ai  sensi  delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22
ottobre  1971,  n.  865,  e  5  agosto  1978,  n.  457,  che potranno essere  ceduti  in
proprietà  od  in  diritto  di  superficie;  con  la  stessa  deliberazione  i  comuni
stabiliscono  il  prezzo di cessione per ciascun tipo di  area o di fabbricato; c)  le
deliberazioni con le quali sono   determinati, per l'esercizio successivo, 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; d) la tabella
relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia; e) il prospetto della concordanza tra bilancio di
previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno; 

VISTI i pareri dei Responsabili dei Servizi ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 
267/2000;

Con voti favorevoli n. 7, espressi per alzata di mano dai 7 Consiglieri presenti, esito proclamato dal
Sindaco,

D E L I B E R A

1. di confermare per l’anno 2016, per le motivazioni esposte in premessa, le aliquote e
detrazioni  approvate  con  deliberazione  n.  8  adottata  dal  Consiglio  Comunale  in  data
25/02/2015 ai fini dell’Imposta Municipale Propria;

2. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si
rimanda al Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta municipale propria;

3. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 01/01/2016;
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4. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI
e IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima consentita
dalla legge statale per  l’IMU al  31/12/2013,  fissata al  10,6 per  mille e  ad altre minori
aliquote;

5.  di trasmettere entro il 14 ottobre 2016, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, per assolvere all’obbligo di pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale entro  il
28 ottobre;

6. di dare atto che la presente delibera costituisce allegato al bilancio di 2016/2018, come previsto
dall'articolo 172, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano - con il seguente
esito,  proclamato  dal  Sindaco:  7  voti  favorevoli,  espressi  per  alzata  di  mano  da  7
Consiglieri  presenti  -  la  conseguente  deliberazione  è  dichiarata  immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza
di  provvedere agli  adempimenti  propedeutici  all’approvazione del  bilancio di  previsione
2016/2018.
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OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. - ANNO 2016

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
   Paolo Frena 

Il Segretario Comunale
   Giacomo D'Ancona 

Via Villagrande 57 - 32020 COLLE S. LUCIA (BL) – P.Iva e C.F.  00208500256
Sito internet: http://www.comune.collesantalucia.bl.it -  PEC: protocollo.comune.collesantalucia.bl@pecveneto.it 

Email: protocollo.slucia@agordino.bl.it


