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. ú1, CONSI'Gi,IO COÙI]U ÉU'E

PREù1ESSO CFE l's-"t. 1, coinn'ìa 639, iegge 27 dicemLre 2011, n l'l7,isiilui'ce.ì'i1tposla lnica

coraimale (fUC) che si conpole tlelf irafÀlr mttnictpale prcprìa (La'{U)' del I jbllto sui seÙìzi

indiiìsibili (TASI) e deila lassa sìll diirni (TAÈ);

PRÉMESSO n\ PARTICOLA?G CHE l'applicazione dell impostn municipaìe propria è stata

^nri"iput" 
a l gennaio 2012 dall'arr. 13 <leiieto legge 6 Jlcsobrs 2!1.1' n: 2.0.1' con'/efiiio con

morjificazìoni d;lta legge 22 clicembie 20] l, n 214; la reladva discrplina è denatu- olreché dal

meoesimo ani-olo t.l. d. l.201 201l. daJì anicoli 3 e 9 del o'cfelo legislati o l4 mírlo 20l l n

23 ir quanlo compatibili ed a1 decreto le-gislatiuo 30 drcembre 19q2 n 504 ir' qr'ranto dchiamalo

nonché da alttc disposizioni di l€gge;

PJCORDATO CÍIE il Regola,"1lenio comìnale per I'aPplicazion'- dell'Lì,{U 1Ìrtl orlì vigente' assimila

ol1;"!itdon" p,io"ipoÌe liunità irnmobiliare e ;lativ; perlineúe.possedute a titolo di proprietà o di

usufilllto, cla alzianj o disabili che acqlisiscono la resjdenzc in istitutr dj ncovero o sallfaú a

s"gnito dlri".-o".o p"t*anente, a coadizione che l'abitazione non risÙlti 1oc'Lta;

DATO,Al-l'O CHE a decorele clal I genl1aio 2014 sono state iÈlrodoìte sigri:lìcative nodillcbe alla

Jiscipl;ra aett'imposta, in particoialeialla l:gge 27 drcenìre l0ll, ' 147' che,somlnariamenle di

J"piito ti ti.plrog"oo, - l'a:t 1, comma 70r, ìigge i r"/20 11 modjlr ca il ror--Úrr 2lell'all l3 ' d l

:,t Zolt p it" : (ne l impo l n -^..ipaie piopnn ncn s a2pl ca oll rb'azio-e o'inc;ocre e

,"iuti r. p"nirr"*" 1uo eccezi-irae dì queììe classìfrcite nelle coregotìe celostíìli A/1.' AJ8 e A/9 pef le

ouali continuano ad applicarsi l'aliquota prevista al coruia 7 e La deùazion€ di cùi al colflfla 10 del

-Jà."i-, *. r:,), 
"rì" 

futti.p""iÉ pre'iiste assimìlale all'abitaziore principale. per legge o per

."g"i-r""" ,,on"lé ud ,,lt"rió.i ipoiesi previste pei legge; - I **" 9 
!1t-,9:l;-": 191f']"t" :

o,!ui..o cle :l decoîcre.,a l gÀoraio 20ia non è dotut.r '.mposLa nltLtx':lpdle p-oprla pe" I

i"iu6à"i "**;ii e destrratr cli1.i-presa costruttrire alÌa vendila, fidt*to che permanga tale

de.in"/ion. e non 5:f ìo ir ogd ca'o local':

RlBAlllO Cllt ir renr cli "liqJole. pcr I in;-osta mJricipnìe p"opna:

- al conrúa 6 dell'aIl. 13, d. 1. n. 201i2011 è preusta un'aliquofa cìi bas: deìl imposta pnri a1lo 0,7ó

po 
""nto, "on 

lacDltà per i Conuni di moiificarla, i''l llllmenfo o diminÌr3ìone sino a 0'3 punh

percel1tuali;

- al col]rrna 7, p€! .l'abilaz ìone principal€ e relalive perlineÈze è plgvisia Ùl'aliqùo1s ridotla a1lo 0."!

Der cento cori iacoìtzr per i Cómuni rll modificarlu, io uu*"nto o dimiorzione' sino a 0'2 pun1ì

i"t."ì-t 
'r, "a,'.. '".i"..tì'; ";;" 

i0. è pre isro che u'll imposra.do!'rra -'cr r'abìrario-e

iiì"r"1" "-iàr"ir* 
p"n**rt ti cletraggono, firo a conco:lenza dell'rmposta' euro 200'00

i. ppoit,rr 
"' re,'o.lo Jel.'enno.Ì.-an.e il qualc si pror ae l-'e de'LL)aaone:

- alì'art. 1, toúrma 330, lelì. i), legge A.22312012 è previsto che-a decolrere da1 1 qennaìo 2013

ui*"ì."*rr" atto Sràto t'ini"rJ-g"ttitc, deli'i':postn .nLiriiipale. proÈia.caicolela applicardo

i'ufiq"oì^ a.fi" O,fO p"r ceato alia bÀe imponibìlc cìegti io-aroriL ad 0so prodLrfti!o classificaìi nel

g;,lrpo ,ot..lul. b 
"it 

ulla surcessjva ìett. i), per i p'e"tl'nt jmrnobilj cl:l gLîp-lo^.cirtastale D' lien€

pleliste la faoolià per i Ccmml di alment'l'sino ir 0,3 punli peÌcîlnlali l'llrqÌrota di base cLellc

ùtellslal



L'aú. 1, con'ma 10, c1e1la legge n 203 del 2015 lu inserito, nel comma 3 dell'ad 13 del D' L. 6

clicemble 201 1, n. 201, convertito coo modifi caziaîi, àalira le11e 22 dicembre 201 1' n 214' la l€11'

0a) che prcvecle un uhedole caso di dduzione della base impoaìbile dell'lMU

La lett. 0a) in ússegna stabìlisce che la base imponibìle delllMU è ridofta d€l 50 per cento per lc

urita imm;bliiari, iatta eccezione per quelle classific'le nelle categode catastali 5,1, A/B e A/9'

"oni".r" 
io comódato dai soggetto passivo (comodaate) ai parenti in lìrea retla entro il plìmo

g-"rlo. ralc a drre ge^itori e iigti lcomodalriiT. che ie ulilizzano corne abita'ione Drinciplle l

It".ro no' r'',u p"",r.di 
"ome 

r,lterio-i condizioni per potef bentficiar'e delLa ridlvione che

o il conlratto sia regÍstrato;

o il comodante possieda rrn solo irùnobile in Italia;

o ìl comodante risieila anagrahcamente nonché dimod abitualmente nello slesso comune in cui è

situaio f immoblle conoesso in coùìodalo

RICH1AMATO il clecreto legislativo 15 dicembre 199?, n 44ó che all'aÌ1 52 prev€cle che i ComuÌìi

oossono clis"iplinare 1e enìrate proprie' anthe tibutarie, salvo che -per 
qlanto attielie alla

iJf"fir-o.;- " arfjzione delie iattispecie i,''.ponibiìi, deì soggeni passrvi e d€l1'aliquota

massima dei siirgoii tributi;

RICHIAù'I-{TO il deerelo legislativo 18 a8osro 2000, n 267, Testo.Lllico delle leggí

suli'orainam"nto degfi enti locaìi, ed ir particohìe l art 42' r:omau 2, in maieria dj attÌibuzioni dei

consigli;

VISTI i paleri favorevolì .esì, sulla ploposta dj delibeÍrzione' dal Responsabile del Settore

nnu-iu,ià in merito alla regolarità tecnicà e conlcbile, espressi ai seÌrsi dell'ai1 49 deì DLgs

13.03.2000, n.267;

SÈntiti gli intervenii € preso atto dei fafii di cùi all'ailegato prccesso verbale deìÌa secluta;

coll vol] n, 3 îavolevoli, n' 2 contgli ( caret'o Flavio, Tonlmasi Michela) e n. 2 astcnùti ( Fe]1aÍi

Rossella, Sarclelli Sara) espressi nei modi e fome di legge

D&N,N]BERA

1. Didetermìnare per l'anno 20L6le s€guenti aliq ote e le detrazjonj deli'imposta muÌlicipale:

o Abilazione prinoipale categoi'ie A/1, A/B e rV9 erclaxive p€ inenze 0'35"h

o Abitazione, e relatlte petinenze' concessa in como'iato a pafenti in linea retta eni-o il prìno

grado. In caso di più unilà immobiliari concesse ln comodaio dal ÍìedesicÌo sogger"o

f,assivo, l'aliquota agevolata spefa limilalamenle ad u'"ìa sola uiltà in1mobiliale con 
'elatlYe

pe*inenze nei llmiti di legge, ed a condizione che il conodatario sia cllmolante e

etragtaltcamen1e residellle nell'abitazìone L'agevolaziolle è sùboldinalì:l alla regislrÌzrorle

clel contr?tto cli comodalo ed alla plesenlazioîe, a pena di clectcl€nza' di apposììa



gomuBicazigile ento il telming

base imponib!ìe è ridolta dei 50'"/o

Terteni agricoÌi

arec fabbricabili

Tutte le alte fipologie di irnrnobili

dservato allo Stato)

lmpian1í di ProduzioBe en$gia

Detraziote base € 200'00

3. Di dare atto oh€ ls PÉse1lte

2. Di dare atto ch€ Ia plese8te delibel

legge n. 296D0Ù6, il 1 ' gennaio 2016'

pleeenteziote d-'114 dichiaîaziooe lrvru'fn tal caso la

1,44%

\44 %

1,04 (di cui 7,6

t,06%

eftra ia vigore, ailsehsi deìl'art 1, comma 169' della

veÍà irtviala al Ministe-ro deìl economin e delle

giomi dalla dda in cui diventa-e-secuhva' al sensl

7"*i tgsl, ". 
446 e óetl''fr. 13, colima l3-bis,

clallà leege 22 dieerl]ble 2a11 a' 214'

€, ur8eDte ed iirt'ìedialamente esegrribile .colt 
voti

om#siMhhela; e n 2 a$eauri ( Fenari Rosseirs"

aa J. fg". rs.s.2ooo, n. 267 stcnte l3 necessità di

decreto iegge ó dicembre 20ll' t\' 201

4. Di diohiargrg il prsselte atlo rmr.qe

n. B favorvoli, !. 2 canhad ( Caretto

fiîanze, Di?artiroento delle Jisaaze'

rlell'art,52, oomfla a decfeto legls

SardeÌ.li Sara) ai seúsi drf'art 134,

dare adeguata pubblicita ale aliquole
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ÍNJVIO DELT'A DELSBEF{É\ZIONJE

Lar pres€nLe deliberazione è slata comunicala ai capigntppo consilieri 1Ar' 125 - D'Lgs Ì 3/3/2000'

ÌfZ6i), con nota fl.

[ ] trasmessa alla Prefethrra (Af.l35 del - D'Lgs 18/3/2000' N"267)
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[X] Dichjalazione cli iînrediata ese$ibì1ità (A1 134clelDLgs n 2ó712000)

I J Deconenza gg. i0 C'ail injzio de]la pLrbb'ic'Íìoce tAfl l3lD Lgs t'l 
/o7'2000)
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