
COMUNE DI MASSA
COPIA
(254/2016)

ATTO di CONSIGLIO del 29/04/2016 n. 27

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE MISURA DELLE ALIQUOTE E 
DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2016

L'anno duemilasedici il mese di aprile il giorno ventinove alle ore 09:00, si è riunito il Consiglio  
Comunale,  in  sessione  ordinaria  ed  in  seduta  di  prima  convocazione,  sotto  la  presidenza  di 
BIANCOLINI ELEONORA
Assiste il SEGRETARIO GENERALE GUIDA ENNIO
Sindaco VOLPI ALESSANDRO : presente

Risultano presenti i Signori Consiglieri:

01 ALBERTI STEFANO  21 LIGGIO ROSANNA  
02 ANGHELE' LUCA  22 MENCARELLI LUANA  
03 BENEDETTI STEFANO  23 MENCHINI CARMEN  Ass.
04 BERTELLONI SABRINA  24 OFRETTI ANDREA  Ass.
05 BIANCOLINI ELEONORA  25 ORTORI SIMONE  Ass.
06 BRIZZI FABRIZIO  Ass. 26 PACI MATTEO  
07 BUGLIANI GIACOMO  27 PANESI FABRIZIO  
08 CARMASSI DANIELE  Ass. 28 RAFFI GIORGIO  
09 CARUSO STEFANO  29 RICCIARDI RICCARDO  Ass.
10 CASOTTI GIANCARLO  30 SANTI GIOVANNA  
11 CAVAZZUTI NICOLA  31 TURRI LUIGI  Ass.
12 CECCOTTI DOMENICO  Ass. 32 VIVOLI LORENO  
13 DELL'ERTOLE DINA  33  
14 DELLA PINA PAOLO  34  
15 FRUZZETTI ELENA  35  
16 GABRIELLI GABRIELLA  Ass. 36  
17 GIUSTI GIOVANNI  Ass. 37  
18 INCORONATO AGOSTINO  38  
19 LAZZARINI GRAZIELLA  39  
20 LAZZAROTTI THOMAS  40  

  Presenti n. 23 Assenti n. 10
Vengono nominati scrutatori i Signori Consiglieri: BERTELLONI SABRINA

LAZZAROTTI THOMAS
MENCARELLI LUANA
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 IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
il  Decreto Legislativo 14.3.2011 n. 23  recante “Disposizioni  in materia  di federalismo 

fiscale municipale” agli articoli 8 e 9  disciplina l'Imposta Municipale Propria;
il  Decreto  Legge  6.12.2011  n.  201  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  284  del 

6.12.2011 Suppl.  Ord. n.  251) e le relative modifiche apportate  dalla  Legge di conversione,  ha 
anticipato  all’anno  2012  l’istituzione  dell'imposta  municipale  propria  in  via  sperimentale,  con 
conseguente  applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale in base ai richiamati artt. 8 e 9 
del Decreto Legislativo n. 23/2011 e alle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge;

 la  Legge  26.04.2012  n.  44  di  conversione,  con  modificazioni,  del  Decreto  Legge 
02.03.2012  n.  16,  reca  disposizioni  urgenti  in  materia  di  semplificazioni  tributarie,  di 
efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento;

la Legge n. 44/2012  rinvia al Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI ed 
al D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, limitatamente agli artt. 52 e 59;

 l’art. 1 comma 380 lettere a, f e g della Legge 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) 
ha  soppresso la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del Decreto Legge 06.12.2011 n. 
201, mantenendo la riserva stessa solo per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 

 la legge 24 Dicembre 2012, di stabilità 2013, alla lettera g del comma 380, ha disposto 
l’impossibilità di ridurre l’aliquota di base degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale  D,  ammettendo  unicamente  la  possibilità  di  aumentare  di  0,3  punti  percentuali  tale 
aliquota;

  la Legge 23 Maggio 2014 n. 80, all’articolo 9 bis, ha modificato la disciplina IMU per gli 
immobili posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

    la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, all’articolo 1, ha apportato ulteriori modifiche alla 
disciplina di applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2016, con riferimento a:

 immobili concessi in comodato gratuito ai parenti di primo grado in linea retta;
 immobili locati a canone concordato di cui  alla legge n. 431 del 9 dicembre 1998;
 terreni agricoli;
 immobili a destinazione speciale (categorie catastali D ed E);
 immobili  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa  destinate  a 

studenti universitari soci assegnatari;

Dato atto che l'art. 1, commi da 639 a 731, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha 
istituito l'imposta unica comunale (IUC), nella quale è confluita l’imposta municipale propria;

Preso atto che la IUC è suddivisa nelle seguenti componenti:

- imposta municipale propria (IMU);

- tributo per i servizi indivisibili (TASI);

- tassa sui rifiuti (TARI);

Considerato  che  il  comma  703  dell'articolo  1  della  Legge  n.  147/2013  statuisce  che 
l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Rilevato che il  comma 707 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha 
modificato  l’articolo  13  del  Decreto  Legge  n.  201  del  6  dicembre  2011,  convertito  con 
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modificazioni  in  Legge  n.  214  del  22  dicembre  2011,  relativamente  alla  non  applicazione 
dell’imposta ai seguenti immobili:

 abitazione principale e relative pertinenze,  ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A1, A8 e A9;

 alle  unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

 dal  2016  alle  unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà 
indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 
requisito della residenza anagrafica

 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;

 alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

 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 
all'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;

Dato atto che con riferimento ai terreni agricoli, l’articolo 1 comma 13, della Legge n. 208 
del 28 dicembre 2015, abroga i commi da 1 a 9-bis dell’articolo 1 del Decreto Legge n. 4 del 24 
gennaio 2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 34 del 24 marzo 2015 e prevede che a 
decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera 
h), si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 
giugno 1993 (“parzialmente montano”); sono altresì esenti dall’IMU i terreni agricoli, posseduti e 
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto 
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti  nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro 
ubicazione;

Osservato che il comma sopra indicato disciplina, inoltre, le unità immobiliari che i comuni 
possono  considerare  direttamente  adibite  ad  abitazione  principale  usufruendo  pertanto 
dell’esenzione se classificate  in categoria catastale diversa da A1, A8 e A9;

Dato atto che l’Ente ha assimilato all’abitazione principale la seguente fattispecie:

 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;

Osservato che in base alla Legge 23 Maggio 2014 n. 80, dall’anno 2015 è assimilata alla 
abitazione principale la seguente fattispecie:
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 l’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero che risultano 
iscritti all’A.I.R.E. e sono pensionati nello Stato Straniero, a condizione che la stessa non 
risulti locata o data in comodato d’uso;

Dato   atto  che  il  comma  708 dell’articolo  1 della  Legge n.  147 del  27  dicembre  2013 
prevede la non debenza dell’imposta  relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al 
comma  8  dell’articolo  13  del  Decreto  Legge  n.  201  del  6  dicembre  2011,  convertito  con 
modificazioni in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011;

Considerato che per effetto dell’art.  13, comma 6 del D.L. n. 201/2011, convertito nella 
legge 22/12/2011 n. 214,  l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento, che i Comuni 
possono modificare in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali, con deliberazione del 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997;

Visti i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono fissate  
le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l’abitazione principale  e le relative pertinenze 
modificabile dello 0,2 per cento in aumento o in diminuzione e allo 0,2 per cento per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale modificabile dello 0,1 per cento in diminuzione, come previsto dall’art. 9, 
comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito,  con modificazioni,  dalla Legge 26 
febbraio 1994, n. 133;

Osservato che l’articolo 26 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 prevede che, per l’anno 
2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, 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 ad eccezione  della  tassa sui  rifiuti  (TARI) di  cui 
all’articolo 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

Rilevato che per effetto delle previsioni normative indicate in precedenza, si conferma per 
l’anno 2016 la seguente articolazione tariffaria deliberata per l’anno 2015:

- Aliquota ordinaria  1,00 per cento  

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinare le aliquote  
nella misura  indicata a fianco di ciascuna di esse:

1) Abitazione principale classificata in categoria catastale A1, A8 
e  A9,  dei  soggetti  residenti,  unitamente  alle  pertinenze 
classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria 

0,4 per cento

2) Unità immobiliari ad uso abitativo unitamente alle pertinenze 
classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura 
massima  di  una  unità  pertinenziale  per  ciascuna  categoria, 
locate ai sensi  dell’art. 2 comma 3 e dell’art. 5 della Legge n. 
431 del 09/12/1998;

0,80 per cento

3) Unità immobiliari iscritte in catasto con categoria catastale D 
ad esclusione degli immobili classificati in categoria catastale 
D5, purchè utilizzate

0,78 per cento

4) Unità immobiliari iscritte in catasto con categoria catastale D5, 
purchè utilizzate

0,84 per cento

5) Unità immobiliari ad uso abitativo unitamente alle pertinenze 
classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura 
massima  di  una  unità  pertinenziale  per  ciascuna  categoria, 

0,80 per cento
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concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado 
(es. padre-figlio, figlio-padre)

6) Abitazione principale e relative pertinenze, possedute a titolo 
di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato a condizione che le stesse non risultino 
locate

1,06 per cento

7) Unità  immobiliari  ad  uso  abitativo  e  relative  pertinenze, 
detenute ai fini turistici,  detenute a disposizione e per quelle 
non locate da almeno due anni

1,06 per cento

8) Unità immobiliari classificate in categoria catastale C1-C3-D1-
D2-D3-D5-D6-D7-D8-D9 non utilizzate

1,06 per cento

9) Aree fabbricabili 1,06 per cento

Dato atto che la stima di gettito relativa alla sopra riportata articolazione tariffaria ascende 
ad  Euro  22.618.838,22,importo  che  deve  essere  decurtato  del  Fondo  di  solidarietà  comunale 
previsto dall’art. 1, comma 380, lettera b), della Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di Stabilità);

Rilevato  che  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 D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 
504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011,  convertito con modificazioni 
in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011;

Rilevato altresì che la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 all’articolo 1 commi 21-22 e 23 
ha previsto che, a decorrere dall’anno 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; gli intestatari catastali degli immobili sopra 
indicati possono presentare atti di aggiornamento (Doc-Fa), per la rideterminazione della rendita 
catastale  degli  immobili  già  censiti  e  limitatamente  all'anno  di  imposizione  2016,  in  deroga 
all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; per tali atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 
2016 le rendite catastali così rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016;

Considerato che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra 
definite è quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto al 1° 
gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 
23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori: 
a)  160 per i  fabbricati  classificati  nel gruppo catastale  A e nelle categorie  C/2, C/6 e C/7, con 
esclusione della categoria catastale A/10;
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3,C/4 e C/5;
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati in 
categoria catastale D/5;
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

Ritenuto di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per “abitazione principale” e 
per le relative pertinenze;

Rilevato che detta detrazione, da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 10 
dello stesso D.L. n. 201/2011, convertito nella legge 22/12/2011 n. 214, è rapportata al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l'unità immobiliare, come sopra 
definita, sia 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;

Osservato che sulla base della Legge n. 44 del 26 aprile 2012 e della Legge n. 208 del 28 
dicembre 2015, la base imponibile viene ridotta del 50% nei seguenti casi:
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oa) 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 e 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;
a) per i  fabbricati  di  interesse storico o artistico  di cui all’art.  10 del  codice di cui  al  D. Lgs.  
22.01.2004 n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni;

Vista la Risoluzione Ministeriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/DF del 
17 febbraio 2016, relativa alle disposizioni concernenti  la riduzione del 50 per cento della base 
imponibile in caso di cessione dell’abitazione in comodato ai familiari;

Considerata la necessità di precisare quanto segue per la corretta applicazione dell’imposta: 
 che l’aliquota ordinaria si applica agli immobili che risultano in fase di ristrutturazione 

e/o privi degli allacci alle utenze domestiche con particolare riferimento all’utenza di 
energia elettrica;  in tal caso sarà necessario presentare apposita certificazione entro il 
termine previsto per il pagamento della seconda rata dell’imposta;  

 che l’aliquota ordinaria si applica agli immobili non locati nei quali risulta residente e 
dimorante una persona fisica o un nucleo familiare, ad esclusione dei parenti di primo 
grado in linea  retta;  in  ogni  caso sarà  necessario  presentare  apposita  comunicazione 
attestante  che  l’immobile  è  abitato  entro  il  termine  previsto  per  il  pagamento  della 
seconda rata dell’imposta;  

Ritenuto  opportuno precisare,  inoltre,  che per  le  locazioni  di  immobili  le  stesse devono 
risultare dalla relativa registrazione presso l’Ufficio del Registro; 

Dato atto che l’articolo 1 comma 53 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, prevede che, 
per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 9 dicembre 1998, l’imposta,  
determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75 per cento;

Visto  il  comma  13  bis  dell’art.  13  del  D.L.  del  06/12/2011,  n.  201,  convertito  con 
modificazioni  dalla Legge 22/12/2011, n. 214, e successive modificazioni,  che ha stabilito,  con 
decorrenza dall'anno d'imposta 2013, che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico entro il termine perentorio del 14 ottobre di ogni anno;

Dato atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2016 è stato differito 
al 30 Aprile 2016;

Visto l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il  parere espresso dal dirigente del Settore Tributi,  Gare e Contratti,  Patrimonio e 
Demanio D.ssa Maria Stella Fialdini, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000 in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto così formulato: Favorevole; 

Visto  il  parere  espresso  dal  Dirigente  del  Settore  Servizi  Finanziari  e  Informativi, 
Partecipate ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile della proposta 
di deliberazione di cui all’oggetto così formulato: Favorevole;

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito al protocollo dell’Ente 
con il n. 25395 del 28.04.2016, in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del 
D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il  parere  favorevole  n.11/2016 della  Commissione  Consiliare  Permanente  Bilancio 
espresso in data 28/04/2016; 
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Dato atto che la discussione risultante dalla registrazione della seduta sarà successivamente 
trascritta  integralmente  e  depositata  presso  la  segreteria  del  Consiglio  per  la  successiva 
approvazione, il Presidente mette in votazione l’atto

Visto il risultato della votazione - effettuata con strumentazione informatica - sulla proposta 
di deliberazione, e preso atto dell’esito proclamato dal Presidente del Consiglio, con l’assistenza 
degli  scrutatori  precedentemente  designati  (Consiglieri:Lazzarotti,  Bertelloni,  Mencarelli),  di 
seguito riportato:

Consiglieri presenti n.23; 
Consiglieri assenti n.10 (Brizzi, Carmassi, Ceccotti, Gabrielli, Giusti, Menchini, Ofretti, Ortori, 
Ricciardi, Turri)
Voti favorevoli n.18; 
Voti contrari n.5 (Benedetti, Caruso, Incoronato, Mencarelli, Paci)
Astenuti n. =

DELIBERA

1) di confermare,  per  quanto in  premessa specificato,  la seguente articolazione  tariffaria  ai  fini 
dell’Imposta Municipale Propria per l'anno 2016: 

- Aliquota ordinaria  1,00 per cento  

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinare le aliquote  
nella misura  indicata a fianco di ciascuna di esse:

1) Abitazione principale classificata in categoria catastale A1, A8 
e  A9,  dei  soggetti  residenti,  unitamente  alle  pertinenze 
classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria 

0,4 per cento

2) Unità immobiliari ad uso abitativo unitamente alle pertinenze 
classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura 
massima  di  una  unità  pertinenziale  per  ciascuna  categoria, 
locate ai sensi  dell’art. 2 comma 3 e dell’art. 5 della Legge n. 
431 del 09/12/1998;

0,80 per cento

3) Unità immobiliari iscritte in catasto con categoria catastale D 
ad esclusione degli immobili classificati in categoria catastale 
D5, purché utilizzate

0,78 per cento

4)       Unità immobiliari iscritte in catasto con categoria catastale D5, 
purché utilizzate

0,84 per cento

5) Unità immobiliari ad uso abitativo unitamente alle pertinenze 
classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura 
massima  di  una  unità  pertinenziale  per  ciascuna  categoria, 
concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado 
(es. padre-figlio, figlio-padre)

0,80 per cento

6) Abitazione principale e relative pertinenze, possedute a titolo 
di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato a condizione che le stesse non risultino 
locate

1,06 per cento

7) Unità  immobiliari  ad  uso  abitativo  e  relative  pertinenze, 1,06 per cento
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detenute ai fini turistici,  detenute a disposizione e per quelle 
non locate da almeno due anni

8) Unità immobiliari classificate in categoria catastale C1-C3-D1-
D2-D3-D5-D6-D7-D8-D9 non utilizzate

1,06 per cento

9) Aree fabbricabili 1,06 per cento

2)  di  dare  atto  che  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 D.Lgs. 30 dicembre 1992 
n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L.  n. 201 del 6.12.2011, convertito nella legge  
22/12/2011 n. 214;

3) di dare altresì atto che a decorrere dall’anno 2016, la determinazione della rendita catastale degli 
immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed 
E, e' effettuata, tramite stima diretta; che gli intestatari catastali degli immobili sopra indicati 
possono  presentare  atti  di  aggiornamento  (Doc-Fa),  per  la  rideterminazione  della  rendita 
catastale degli immobili già censiti e che limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga 
all'articolo  13,  comma  4,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; per tali atti di aggiornamento presentati 
entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali così rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016;

4) di specificare che la base imponibile dell’imposta municipale è ridotta al 50% nei seguenti casi:
oa) 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 e 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;
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D. Lgs.  
22.01.2004 n. 42;
b)  per  i  fabbricati  dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e  di  fatto  non utilizzati,  limitatamente  al 
periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni;

5) di stabilire per la corretta applicazione dell’imposta:
 che  l’aliquota  ordinaria  si  applica  agli  immobili  che  risultano  in  fase  di 

ristrutturazione  e/o  privi  degli  allacci  alle  utenze  domestiche  con  particolare 
riferimento  all’utenza  di  energia  elettrica;  in  tal  caso  sarà  necessario  presentare 
apposita certificazione entro il termine previsto per il pagamento della seconda rata 
dell’imposta;  

 che l’aliquota ordinaria si applica agli immobili non locati nei quali risulta residente 
e dimorante una persona fisica o un nucleo familiare, ad esclusione dei parenti di 
primo  grado  in  linea  retta;  in  ogni  caso  sarà  necessario  presentare  apposita 
comunicazione attestante che l’immobile  è abitato entro il  termine previsto per il 
pagamento della seconda rata dell’imposta;  

6) di stabilire, inoltre, che per le locazioni di immobili le stesse devono risultare dalla relativa  
     registrazione presso l’Ufficio del Registro; 
7) di dare atto che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 9  
    dicembre 1998, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al  
    75 per cento;
8) di determinare nella misura di Euro  200,00 la detrazione per le abitazioni principali 
    classificate in categoria catastale A1, A8, A9 e per le relative pertinenze;
9) di dare altresì atto che:

 detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 10, del 
D.L. n. 201/2011, convertito nella legge 22/12/2011 n. 214, è rapportata al periodo 
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dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare 
sia 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;

 l’abitazione principale intesa dal legislatore è “l'immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto  edilizio  urbano  come  unica  unità  immobiliare,  nella  quale  il  possessore 
dimora abitualmente e risiede anagraficamente”; e le  pertinenze della stessa, “sono 
esclusivamente  quelle  classificate  nelle  categorie  catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  nella 
misura  massima  di  una  unità  pertinenziale  per  ciascuna  delle  categorie  catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”;

10) di prevedere che il gettito derivante dall’applicazione delle aliquote come sopra stabilite  viene 
stimato in  Euro 22.618.838,22 dal quale occorre decurtare l’importo corrispondente al  Fondo 
di Solidarietà Comunale  previsto dall’art. 1, comma 380,  lettera b) della Legge 24/12/2012 n. 
228 (Legge di Stabilità);

11) di provvedere all’invio telematico del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 13 comma 
13-bis e 15 del Decreto Legge 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 
22.12.2011 n. 214 e successive entro il termine perentorio del 14 ottobre 2016;

12) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2016 ai 
sensi dell’articolo 172 del Dlgs 267/2000.

************
Il presente atto deliberativo è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D.lgs. n. 267/2000, con separata votazione come di seguito riportata:

Consiglieri presenti n.22; 

Consiglieri assenti n.11 ( Brizzi, Carmassi, Caruso, Gabrielli, Giusti, Incoronato, Menchini, Ofretti, 
Ortori, Ricciardi, Turri) 

Voti favorevoli n.19; 

Voti contrari n.3 (Bendetti, Mencarelli,Paci)

Astenuti n.= 
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 Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to  BIANCOLINI ELEONORA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  GUIDA ENNIO

________________________ CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ________________________

Il presente atto è posto in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Massa dal 12/05/2016 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE dell'ALBO PRETORIO
F.to SANTANGELO LINA

______________________________________________________________________________

________________________________ ESECUTIVITA' _________________________________

Il presente atto è immediatamente esecutivo 

Il Responsabile della Segreteria
F.to SANTANGELO LINA

______________________________________________________________________________

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Massa, li Il Responsabile della Segreteria
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