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CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

_______________

COMUNE DI CHIAVERANO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9
OGGETTO:

Conferma aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria - IMU - per l'anno 2016.

L’anno duemilasedici, addì ventisette, del mese di aprile, alle ore ventuno e minuti zero, nella
sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di * convocazione, il
Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:.
COGNOME e NOME

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

FIORENTINI MAURIZIO ANGELO - Presidente
TENTARELLI MAURIZIO - Vice Sindaco
TROMPETTO MATTEO - Consigliere
REVELLO CHION MARIA - Consigliere
FUSO LUISA MARIA - Consigliere
PONZETTO ENRICO - Consigliere
EBANIELE FRANCESCA - Consigliere
BENETTI ROBERTA ANNA - Assessore
VERDOJA PIETRO - Consigliere
MIGNONE ERINO - Consigliere
GASTALDO BRAC ALESSANDRO - Consigliere

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assume la presidenza il Sig. FIORENTINI MAURIZIO ANGELO - Sindaco.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale FURNARI dott.ssa Margherita.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

PRESENTE

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Giust.
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Delibera del C.C. n. 9 in data 27/04/2016 ad oggetto
“Conferma aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria - IMU - per l'anno 2016.”

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco che illustra la proposta di delibera del Consiglio Comunale ad oggetto :
Conferma aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria - IMU - per l’anno 2016.
;
Ritenutola meritevole di approvazione ;
Con voti favorevoli n.7 n. 2 astenuti (Mignone Erino , Ebaniele Francesca)
DELIBERA

•

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per farne
parte integrante e sostanziale .

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N.9 DEL 21/04/2016
OGGETTO : Conferma aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria - IMU - per l'anno 2016.
L’AMMINISTRATORE COMPETENTE
PREMESSO che:
o l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma
639, l’istituzione, a decorrere dall’anno 2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che
si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro
natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
o l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore
dell’immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
o il predetto comma 639 prevede, quale componente patrimoniale della IUC, l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23
e s.m.i. , con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, nonché dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.
201, conv. Legge 214/2011 e s.m.i.;
o il comma 702 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del
D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;
o il comma 703 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. lascia salva la disciplina per l’
applicazione dell’IMU a seguito dell’istituzione della I.U.C.;

ATTESO che:
o le aliquote dell’imposta, come indicato nei commi 6, 7, 8 e 9 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, sono
previste nelle seguenti misure:
Aliquota base pari allo 0,76 %, con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti
percentuali ai sensi dell’art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011;
· Aliquota ridotta dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità di
variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali, ai sensi dell’art. 13, comma 7 del D.L.
201/2011;
Aliquota ridotta dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis del
D.L. 557/1993 e s.m.i., con possibilità di variazione in diminuzione sino allo 0,1%, ai sensi dell’art. 13,
comma 8 del D.L. 201/2011;

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n° 30 del 16/07/2014 , come componente della nuova IUC;
APPURATO che, ai sensi dei commi 707 e 708 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. la
componente IMU della I.U.C. a decorrere dall’anno 2014 non si applica :
• all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
• alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
• ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
• 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 dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
• ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201
del 2011;
VISTO, inoltre, l’art. 2 comma 1 del D.L. n. 102/2013, convertito nella Legge n. 124/2013, che prevede
altresì l’esenzione a decorrere dal primo gennaio 2014 dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
VISTA la Legge n° 80 del 23/05/2014 di conversione del D.L. n. 47/2014 che, inserendo l’art. 9-bis, ha
eliminato per l’anno 2014 la possibilità di assimilare all’abitazione principale le abitazioni possedute dai
cittadini italiani non residenti, modificando l’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n° 201, convertito
con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n° 214 sopprimendo, al settimo periodo, le parole da: “l’unità
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti” fino a: “non risulti locata” e ha inserito, dopo
l’ottavo periodo, il seguente stabilendo che “ A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita
ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti
nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati
nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti
locata o data in comodato d’uso”;
VISTO l’art. 5 comma 4 del sopra citato Regolamento, in base al quale, è assimilata all’abitazione
principale dal 1° gennaio 2014, l’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 e previa dichiarazione all’Ufficio Tributi. Allo
stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza;
VISTA la Legge 28 dicembre 2015 n° 208 (Legge di Stabilità 2016), composta da un unico articolo, che
ha apportato numerose novità in materia di fiscalità locale a decorrere dal 2016 e precisamente:
•

comma 10, lettera a) e b: Il comma 10 interviene sull’art. 13 del D.L. 201/2011, in materia di
IMU. Con la lettera a) viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all’abitazione
principale l’abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado
(figli/genitori), oggetto della norma successiva. Con la lettera b) viene introdotta (lett. 0a) la
riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta
entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla
base dei seguenti requisiti:
o il contratto di comodato deve essere registrato
o il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello
stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato
o il comodante non deve possedere altre unità a destinazione abitativa in Italia ad
eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non
classificata in A/1, A/8 e A/9.
o oggetto di comodato deve essere un’abitazione non di lusso
o l’immobile concesso deve essere adibito ad abitazione principale del
comodatario
“All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole da: «, nonchè l'unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000
euro annui» sono soppresse;
b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente:
«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 anagraficamente
nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' 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 10, lettera c) e d): Le lettere c) e d) abrogano il regime agevolativo dei terreni agricoli
posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), poiché
questa fattispecie viene interamente esclusa dall’IMU (come già è per la Tasi) dalla Legge di
Stabilità 2016.
La lettera c) interviene sul comma 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, ristabilendo il moltiplicatore
135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni e abolendo la riduzione a 75, prevista dal
comma 707 della Legge di Stabilità 2014. Il moltiplicatore 135 varrà solo per i terreni agricoli che
non sono posseduti e condotti da CD e IAP.
La lettera d) abroga l’art. 13, comma 8-bis, del D.L. 201/2011, che prevedeva la cd. “franchigia”
per i terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, che
abbatteva l’imponibile dei terreni per scaglione di valore.
“ c) al comma 5, il secondo periodo e' soppresso;
d) il comma 8-bis e' abrogato;”

•

comma 13: Esenzione IMU terreni agricoli come descritto nel comma sotto riportato
“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 15: Il comma 15 integra l’articolo 13, comma 2 del D.L. 201/2011, che prevede la non
applicazione dell’Imu agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad
abitazione principale dai soci assegnatari. In particolare, tale previsione viene estesa anche agli
immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci
assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica.
“All'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta'
indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito
della residenza anagrafica»”

•

comma 16: Separazione coniugi ed assegnazione casa coniugale
“Il comma 15-bis dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e' sostituito dal seguente:

«15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e
delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, ad eccezione delle unita' immobiliari che in Italia risultano classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta
dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la detrazione spetta
a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica»”
•

commi 21-24: Regime fiscale degli “imbullonati”
“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,
e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonche' degli
elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti
dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni,
attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
22. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al
comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale
degli immobili gia' censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21.
23. 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 gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016
le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.
24. Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e
delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 23, i dati relativi, per
ciascuna unita' immobiliare, alle rendite proposte e a quelle gia' iscritte in catasto dal 1°
gennaio 2016; il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie
locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di
euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016. A
decorrere dall'anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro e' ripartito con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo
una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare,
entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia
delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unita'
immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 22 e a quelle gia'
iscritte in catasto al 1° gennaio 2016”

•

comma 26: per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in
cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe
applicabili per il 2015; la sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI), come si evince
dal testo sotto citato:
“ Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli
equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' 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. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' la
possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di
liquidita' di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione
di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1,
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il
predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”
•

comma 53: Canoni concordati – il comma 53 integra il contenuto dell’articolo 13 del decreto
legge n. 214 del 2011 e dispone che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge
9/12/1998 n° 431, l’IMU, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75
per cento
“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 e' 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, e'
ridotta al 75 per cento»”

VISTO il comma 380 lettera f) dell’art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità), che riserva allo
Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76
per cento;
CHE ai sensi dell’art. 13, c. 10 D.L. 201/2011 la detrazione per abitazione principale maggiorata di Euro
50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con un importo massimo di Euro
400,00 era prevista limitatamente alle annualità 2012 e 2013;
VISTO l’art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013 e s.m.i. in base al quale il Comune, con la
medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota TASI rispettando in ogni caso il
vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di
immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre
2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
Per il 2014, l’aliquota massima TASI non poteva eccedere il 2,5 per mille;
TENUTO CONTO che in base all’art. 1 comma 28 della Legge 28/12/2015 n° 208 (Legge di Stabilità
2016) “per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 269 del
presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la
maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella
stessa misura applicata per l’anno 2015”;
VISTO l’art. 1, comma 679, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015) in base al
quale anche per il 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e, nella determinazione delle
aliquote TASI, possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate,
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d’imposta o
altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli
determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo
conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;
RICHIAMATA
•

la Nota MEF 29/01/2016 n. 2472 “Imposta municipale propria (IMU) – Tributo per i servizi
indivisibili (TASI) - Riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione
dell’abitazione in comodato ai familiari – Obbligo di registrazione del contratto”;

•

la Risoluzione Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/DF del 17/02/2016 “Imposta
municipale propria (IMU) – Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Art. 1, comma 10, della
legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per l’anno 2016) – Disposizioni concernenti la riduzione
del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione dell’abitazione in comodato ai familiari
– Modalità applicative”;

VISTO il comma 17 dell’art. 1 della Legge 28/12/2015 n° 208 (Legge di Stabilità 2016) che introduce
modifiche al Fondo di solidarietà comunale (FSC), in gran parte derivanti dal nuovo assetto delle entrate e
che, dovendo tenere conto dell’esenzione ai cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 previste per IMU e TASI,
ha modificato il comma 380-ter della Legge 24/12/2012 n. 228, prevedendo, a decorrere dal 2016,
l’incremento della dotazione FSC per:
- abolizione TASI abitazione principale
- esenzione IMU terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP
- esenzione Tasi inquilini abitazioni principali
- Esenzione IMU per immobili cooperative edilizie adibite ad abitazione principale da studenti
universitari indipendentemente dalla residenza
- Riduzione del 50% della base imponibile abitazioni date in comodato gratuito registrato a parenti
di 1° grado ad uso abitazione principale
- Riduzione del 25% dell’IMU e TASI per immobili locati a canone concordato

RICHIAMATO
•

l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi
pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini
dell’approvazione del bilancio di previsione»;

•

l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall’art. 27, comma 8,
della Legge n. 448 del 28/12/2001 in base al quale “il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali…è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione”;

•

l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

•

l’art. 1 comma 10 lettera e) della Legge 28/12/2015 n° 208 (Legge di Stabilità 2016) “al comma
13-bis, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14
ottobre»”, che ha anticipato al 14 ottobre (anziché al 21 ottobre) il termine entro il quale i
Comuni devono inviare le delibere IMU al Mef, ai fini della pubblicazione, da parte di
quest’ultimo, entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno 28/10/2015 che ha differito al 31/03/2016 il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2016 e il D.M. 01/03/2016 che ha previsto un
ulteriore differimento del termine dal 31/03/2016 al 30/04/2016;
RILEVATO che:
o con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 21/06/2015 sono state approvate per l’anno
2015 le aliquote nelle seguenti misure:

Aliquota di base: 0,90%;
Aliquota prevista per l’abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze: 0,45%;
determinato l’importo di Euro 200,00 a titolo di detrazione d’imposta per l’abitazione principale e
relative pertinenze di cui al punto 1 lettera b), a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente
al proprio nucleo famigliare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale assoggettate all’imposta.

RITENUTO, pertanto, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da
questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare per l’anno 2016 le
seguenti aliquote e detrazioni:
•
•
•

Aliquota di base: 0,90%;
Aliquota prevista per l’abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze: 0,45%;
detrazione Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio
nucleo famigliare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di confermare, per l’anno 2016 le aliquote dell’Imposta Municipale Propria approvate nell’anno
2015 e precisamente:
a) Aliquota di base: 0,90%;
b) Aliquota prevista per l’abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze: 0,45%;
2. Di determinare l’importo di Euro 200,00 a titolo di detrazione d’imposta per l’abitazione
principale e relative pertinenze di cui al punto 1 lettera b), a favore dei soggetti passivi persone
fisiche che unitamente al proprio nucleo famigliare risiedano anagraficamente e dimorino
abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale assoggettate all’imposta.

3.Di dare atto che non sono stati previsti aumenti per l’anno 2016, in ottemperanza dell’art. 1 comma
26 della Legge 28/12/2015 n° 208, al fine di contenere il livello complessivo della pressione
tributaria, in coerenza con gli equilibri di finanza pubblica;
4.Di dare atto che le aliquote e detrazioni approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio
2016;
5.Di inviare telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del testo della stessa
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di
cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/98, n. 360 e s.m.i., ai sensi dell’art. 13 comma 15
del D.L. 6/12/2011 n° 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n° 214 e modificato dalla Legge
06/06/2013 n. 64, delle Circolari Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 24674 dell’11/11/2013 e
n° 4033 del 28/02/2014 e dell’art. 1 comma 10 lettera e) della Legge 28/12/2015 n° 208;

Il sottoscritto Amministratore propone che il Consiglio Comunale approvi la proposta di deliberazione
sopra esposta.

Chiaverano, 21/4/2016

L’AMMINISTRATORE COMPETENTE
F.to Fiorentini Maurizio

PARERE PREVENTIVO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 in data
18.08.2000, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica e alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di
formazione, del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione.
Il Responsabile del Servizio
Economico Finanziario
Chiaverano, 21/4/2016
F.to Furnari dott.ssa Margherita

Del che si è redatto il presente verbale.
In originale firmato.
IL SINDACO
f.to: FIORENTINI MAURIZIO ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: FURNARI dott.ssa Margherita

Visto si attesta – ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lg. 18.08.2000, n.267 – la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
_______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nelle
forme di legge all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 05/05/2016 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
lì 05/05/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FURNARI dott.ssa Margherita

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
lì 05/05/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________________

____________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
( Art. 134 D.Lgs 18. 08. 2000 n. 267 )

Divenuta esecutiva in data 15/05/2016

X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile ( c. 4 )
Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ( c. 3).

IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________________

