
Copia 

 

Comune di Ameno 

PROVINCIA DI  NO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11  

 
OGGETTO: 
Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicaz ione dell'imposta 
municipale propria "I.M.U." - anno 2016.           

 
L’anno duemilasedici addì trenta del mese di aprile alle ore dieci e minuti trenta nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. NERI ROBERTO - Presidente Sì 
2. FANTINI ALESSANDRO - Consigliere Sì 
3. BRAMBILLA NOEMI - Vice Sindaco Sì 
4. COMINOLI VALENTINA - Consigliere Sì 
5. PRIMATESTA ROBERTO - Consigliere Sì 
6. GODI GIUSEPPE - Consigliere Sì 
7. DIDO' CARLO - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa PERUCCHINI 

Maria Luisa il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor NERI ROBERTO nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
- l’art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a decorrere dal 1 
gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale 
propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato significative 
modifiche nell’ambito del tributo locale IMU, sintetizzate come segue: 
• l’art. 1, comma 10, ha previsto la riduzione del 50 per cento della base imponibile nel caso 

di comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 concesse a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione che: 

- il contratto di comodato sia stato registrato; 
- il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione 
principale, che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 , e risieda e dimori 
nel Comune ove è situato l’immobile concesso in comodato; 
- il comodante attesti il possesso dei requisiti nell’apposita dichiarazione di cui all’art. 9, 
comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 (IMU) da presentare al Comune; 
• l’art. 1, comma 13 , ha disposto l’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli siti nei comuni 

qualificati di collina e di montagna quali individuati nella Circolare del Ministero delle 
Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993); per questi terreni 
l’esenzione opera per il solo fatto di essere ricompresi nell’ambito dei comuni individuati 
nella suddetta circolare a prescindere dai requisiti soggettivi dei possessori; 

• l’art. 1, comma 53, ha previsto una riduzione al 75 per cento dell’IMU per le unità 
immobiliari locate a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431; 

• l’art. 1, comma 26, ha sospeso l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni 
comunali che dispongono aumenti dei tributi locali (comprese pertanto l’IMU) rispetto ai 
livelli stabiliti per l’anno 2015. 

 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28/07/2015 con la quale sono state 
stabilite le aliquote IMU per l’anno 2015; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 08/09/2014 con cui è stato 
approvato il regolamento dell’imposta municipale propria; 
 
RITENUTO, in ragione di quanto sopra, di confermare per l’anno 2016 quanto segue: 
− aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze (fabbricati classificati A1, 

A8 e A9, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011):  4 
per mille; 

− aliquota maggiorata al 9 per mille:  
• per gli immobili in categorie catastale A, non adibiti ad abitazione principale e 

per le relative pertinenze; 
• per gli immobili in categoria catastale A – B – C – D  non qualificabili come 

pertinenze dell’abitazione principale; 
• per le aree edificabili; 
• aree agricole. 

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011: 9 
per mille; 

 
DATO ATTO che sono state previste le seguenti detrazioni d’imposta per l’abitazione 
principale e relative pertinenze del soggetto passivo per l’anno 2016: 
a) detrazione di euro 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi 
residenti o che dimorano abitualmente; 
 
VISTO l'art . 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 1° comma 



del D.Lgs. n. 267/2000 espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
VISTO il parere favorevole del Revisore dei conti; 
 
Visto l’esito della votazione espresso per alzata di mano con il seguente risultato:  
 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI 
CONTRARI 

n. 7 n. 0  n. 7 n. 7 n. 0 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di confermare, per quanto in premessa specificato, come segue le aliquote 

dell’Imposta Municipale Propria a valere per l’anno 2016:  
 

 
ALIQUOTA/ DETRAZIONI 

 
MISURA 

 
Aliquota ridotta per le abitazioni principali (fabbricati  CLASSIFICATI 
in A1, A8 e A9) 
 

 
4 per mille 

 
Aliquota maggiorata per: 

• gli immobili in categorie catastali “A” a destinazione  
residenziale, non adibiti ad abitazione principale e per le 
relative pertinenze 

• gli immobili in categorie catastali A – B – C - D non 
qualificabili come pertinenze dell’abitazione principale 

• i terreni edificabili. 

 
 
 
 

9 per mille 

Terreni agricoli 
 

€ 0,00 
 

Detrazione abitazione principale 
 

€ 200,00 
 

 
2) Di provvedere ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di cui all’ 

art. 13 comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con le modifiche introdotte dalla 
relativa Legge di conversione e alla circolare MEF 5343 del 06.04.2012. 
 

SUCCESSIVAMENTE 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
per l'urgenza di provvedere alla conclusione dell'iter procedurale nei tempi concordati, ai 
sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, con votazione 
espressa per alzata di mano con il seguente risultato: 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI 
CONTRARI 

n. 7 n. 0 n. 7 n. 7 n. 0 

  
DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 

 



VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,  ai sensi dell’art. 49 del 
D.lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito 
nella legge7 dicembre 2012, n. 213 e dell’ art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3 
comma 1  lett. d)  del D.L. 174/2012 convertito  nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO            
F.to :      BARONCHELLI Gualtiero      
 
_________________________________________________________________________________ 
VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 
del D.lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito 
nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell’ art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3 
comma 1  lett. d)  del D.L. 174/2012 convertito  nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; nonché 
di attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, c.5 del D. Lgs. 267/2000; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO            
  F.to :  BARONCHELLI Gualtiero 
_________________________________________________________________________________  
Letto, approvato e sottoscritto 

Il Sindaco 
F.to : NERI ROBERTO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa PERUCCHINI Maria Luisa 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
N 197 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 06/05/2016, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 
 

 
Ameno, lì 06/05/2016_____________ 
 

Il Segretario Comunale 
F.to:Dott.ssa PERUCCHINI Maria Luisa 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30/04/2016 

 
X  Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 

267) 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267) 

 Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa PERUCCHINI Maria Luisa 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
                    
lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

Dott.ssa PERUCCHINI Maria Luisa 
 


