
 

 

 

               

Comune di Mezzoldo 

 

COPIA 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza ordinaria di prima convocazione seduta pubblica 

 

 

 

OGGETTO: I.M.U. determinazione tariffe anno 2016.           

 

 

 

L’anno duemilasedici addi uno del mese di giugno alle ore 20.30 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.  

All'appello risultano: 

 

                                                                          

ROSSI DOMENICO SINDACO Presente 

BALICCO RAIMONDO VICE SINDACO Presente 

SALVINI ALEX CONSIGLIERE Presente 

SALVINI MAURO CONSIGLIERE Presente 

 

DELIBERAZIONE N.  5 

 

 

CODICE ENTE 10138 



 

 

PALENI ORIANA CONSIGLIERE Presente 

PICCAMIGLIO NADIA CONSIGLIERE Presente 

PAOLINI DAVIDE CONSIGLIERE Assente 

  

      Totale presenti    6  

      Totale assenti     1 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. dott. Vincenzo De Filippis il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Rossi Domenico nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 

  



 

 

OGGETTO:     I.M.U. determinazione tariffe anno 2016. 

 

 

Il Consiglio Comunale 
 

 

PREMESSO che l’art. 7 del decreto legislativo 18/08/200, n. 267 dispone che nel rispetto dei principi fissati dalla legge 

e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare 

per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli 

organi e degli uffici  e per l’esercizio delle funzioni; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 07.07.2015, con le quali sono state determinate le 

aliquote IMU per l’anno 2015; 

 

VISTA la legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro l’istituzione dell’Imposta Unica 

Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica 

normativa della componente IMU; 

 

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014); 

 

DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come espressamente indicato nel 

comma 156 dell’art. 1 della legge 27/12/2006; 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2013, tutte le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 

detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale con le modalità e nei 

termini stabiliti dall’art. 10, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2013; 

 

VISTA la legge di stabilità per il 2013, pubblicata il 29 dicembre 2012, assegna l’IMU ai Comuni per attuare un’altra 

tappa di federalismo fiscale destinato ad alimentare le casse dello Stato con le risorse versate dai cittadini sul 

territorio. 

Infatti i comuni, in cambio dell’IMU, dovranno restituire allo Stato tutto il gettito derivante dai fabbricati produttivi (la 

categoria D) calcolato ad aliquota base complessiva (7,6‰) e senza nessuna possibilità per il Comune di introdurre 

nuove forme di agevolazione per questa categoria; 

 

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano 

le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta 

erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette 

attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 

 

ATTESO che il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1197 è effettuato secondo 

le disposizioni di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 09/07/1997, con le modalità stabilite con provvedimento del 

direttore dell’Agenzia delle Entrate; 

 

TENUTO CONTO che l’Amministrazione intende avvalersi per l’anno 2016 della facoltà prevista in ordine alla 

definizione e diversificazione dell’aliquota, nell'ambito dei limiti previsti dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito in Legge 23 dicembre 2011, n. 2011 e che la deliberazione in materia è di competenza del Consiglio 

Comunale;  

 

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote 

e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in 

corso in caso di mancata approvazione; 

 

RITENUTO pertanto definire le aliquote IMU 2015 come segue:  

 



 

 

1) aliquota di base ordinaria IMU nella misura del 0,76%, da applicarsi per tutti i casi non espressamente 

assoggettati a diversa aliquota; 

 

2) aliquota massima IMU del 1,06%, da applicarsi ai fabbricati D1; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

VISTI i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico e contabile riportati sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art.   49 

del D.L.vo n. 267 del 18.8.2000; 

 

Con voti UNANIMI favorevoli, espressi per alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 

 

1) di confermare per l’anno 2016 le aliquote determinate per l’applicazione dell’imposta Municipale 

propria come di seguito specificato:  

 

- aliquota ordinaria nella misura del 0,76% 

- aliquota ordinaria del 0,76% per gli immobili di categoria D con esclusione dei D1 (opifici); 

- aliquota ordinaria del 1,06% per gli immobili di categoria D1; 

- aliquota abitazione principale e relativa pertinenza, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 0,50%; 

- aliquota dello 0,76% per abitazioni date in uso gratuito ai parenti in primo grado (riduzione del 50%) come 

stabilito dal comma 10 lett. B) della Legge 208/2015; 

 

2) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’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, in quanto la TASI non è stata applicata; 
 

3) di determinare la seguente detrazione per l’applicazione dell’IMU 2016: 
   per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1 A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l’unità immobiliare è 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; 

 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2016; 

 
5) di inviare la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 

nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale con le modalità e nei termini stabiliti dall’art. 10, comma 4, 
lettera b, del D.L. n. 35 del 2013;, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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 ; 

 
6) di rendere, con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in 

conformità all’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
 

 

* * * * *  

 



 

 

 

PARERI DEL SEGRETARIO 
 

Il sottoscritto dott. Vincenzo De Filippis nella sua qualità di Segretario Comunale; 

Esperita l'istruttoria di competenza; 

 

E S P R I M E 

 

parere  FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopraindicata ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del 

Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

E S P R I M E 

 

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione sopraindicata ai sensi dell’articolo 49, 1° comma, 

del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 

    Il Segretario Comunale 

                F.to dott. Vincenzo De Filippis 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 Il Sindaco   Il Segretario Comunale 

 F.to Rossi Domenico      F.to dott. Vincenzo De Filippis 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(art. 124, 1° comma del Decreto Legislativo 18.08.2000, n, 267) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato 

pubblicato il giorno  02.06.2016  all’Albo Pretorio on-line del Comune di Mezzoldo, ove rimarrà esposto per 15 giorni 

consecutivi. 

 



 

 

Lì, 02.06.2016 

    Il Segretario Comunale 

         F.to dott. Vincenzo De Filippis 

 

 

   

________________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(art. 134, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, viene pubblicata nelle forme 

di legge all’Albo pretorio on-line del Comune di Mezzoldo e diverrà esecutiva ai sensi dell’articolo 134, terzo comma, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scadere del decimo giorno di pubblicazione salvo dichiarazione di 

immediata eseguibilità. 

 

 

Lì,  02.06.2016  

    Il Segretario Comunale 

    F.to dott. Vincenzo De Filippis 

 

 

    

________________________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 

 

Li, 02.06.2016 

    Il Segretario Comunale 

    dott. Vincenzo De Filippis 

 

 


