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COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.   7   DEL   29/03/2016

OGGETTO:  DETERMINAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  PER  L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

L'anno  duemilasedici,  il  giorno  ventinove del  mese di  marzo,  alle  ore  20:35,  nella  sala  delle
adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica, sessione
ordinaria, di prima convocazione.
La sig.ra Michela Doro, nella sua qualità di Sindaco e Presidente del Consiglio comunale, assume
la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Consiglieri
comunali:
______________________________________________________________

N. Nominativo A/P N. Nominativo A/P

1 DORO MICHELA P 8 ROSSI FEDERICO P

2 MAULE CARLO P 9 CUNICO FEDERICA A

3 ROSSI LUCA P 10 RIGHETTI RAFFAELE A

4 ROSSI MARIA FRANCESCA P 11 POLI MICHELE A

5 CITRO MICHELE P 12 CAVALLON FRANCO P

6 VIGNATO ILARIO P 13 VENTURI MARTA P

7 RONCARI MARCO A

PRESENTI: 9 ASSENTI: 4

Partecipa il Segretario comunale Dott. Giuseppe Cardella.
Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio
comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che
istituisce,  a  decorrere  dal  1  gennaio  2014,  l’imposta  unica  comunale  (IUC)   basata  su  due
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura ed al loro
valore, e l’altro collegato alla fruizione dei servizi comunali;

DATO ATTO che tale nuova imposta si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, con esclusione delle abitazioni principali, e  di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia
del  possessore  che  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;

VISTO  il  regolamento  per  l’applicazione  dell’imposta  unica  comunale  –  IUC,  approvato  con
deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  10  del  20.05.2014,  esecutiva,  e  successivamente
modificato  con  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  6,  in  data  odierna,  dichiarata
immediatamente eseguibile;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 22 del 28.05.2015, esecutiva, il Consiglio comunale ha
stabilito le aliquote dell’imposta per l’anno 2015 nella misura di seguito indicata:
- aliquota base: 0,76%
- aliquota ridotta per abitazione principale e  relative pertinenze classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9: 0,40%;
- aliquota ridotta per 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 risulti non locata: 0,40%;
-  detrazione per l’abitazione principale: 200,00 euro;
-  detrazione  per  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 risulti non locata: 200,00 euro;
- aliquota di base a favore degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D:
0,76%;

RILEVATO che il comma  26 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015,
n.208) prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016 rispetto ai
livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

DATO ATTO che la medesima legge apporta importanti variazioni alla IUC, in materia di IMU, che
così possono sintetizzarsi:
1. 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;
2. è introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari – fatta
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eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 – concesse in comodato a
parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come propria abitazione di residenza,
sulla base dei seguenti requisiti:
- il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione
di residenza non classificata in A/1, A/8, A/9;
- il comodato deve essere registrato;

3. viene  esclusa  dall’IMU  la  fattispecie  relativa  ai  terreni  agricoli  posseduti  e  condotti  da
imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti;

4. viene fissato a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli
che non siano posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti;

5. sono  esentati  dal  pagamento  dell’IMU  gli  immobili  delle  cooperative  edilizie  a  proprietà
indivisa  adibite  ad  abitazione  principale;  in  particolare  tale  previsione  è  estesa  anche  agli
immobili  delle  cooperative edilizie  a  proprietà  indivisa destinate  a  studenti  universitari  soci
assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;

6. 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, è ridotta al 75 per cento;

7. vengono  esclusi  dalla  stima  diretta  delle  rendite  catastali  del  gruppo D ed  E  i  macchinari,
congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo;

VISTO che tutte  le  novità  introdotte  hanno carattere  obbligatorio  e  sono pertanto  direttamente
applicabili senza che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo;

DATO ATTO che anche per l’anno 2016 è confermato il principio secondo cui il gettito IMU verrà
incassato  interamente  dai  Comuni,  ad  esclusione  del  gettito  derivante  dagli  immobili  ad  uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D, per il quale è prevista la riserva a favore dello Stato
applicando l’aliquota standard dello 0,76%;

CONSIDERATO:
-  che, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997,  le Province ed i Comuni possono disciplinare
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili,  dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- che il comma 169 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, 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;
- che il decreto del Ministro dell’Interno del 1 marzo 2016 differisce al 30 aprile 2016  il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo all’anno 2016;

VISTI lo statuto comunale ed il regolamento comunale di contabilità;

VISTI i  pareri  favorevoli  resi  dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità
tecnica e contabile  della presente proposta di deliberazione,  ai  sensi dell’art.  49,  comma 1,  del
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D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO, altresì,  ai  sensi  dell’art.  239,  comma 1,  lettera  b),  del  D.Lgs 267/2000,  il  parere
dell’organo di revisione economico-finanziaria, reso in senso favorevole;

CON la seguente votazione, resa per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e votanti:

Favorevoli: n. 9

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente
deliberazione;

2.  di  approvare  per  l’anno 2016 le  aliquote  per  l’applicazione  dell’imposta  municipale  propria
(IMU) deliberate per  l’anno 2015 con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 28.05.2016,
che qui si riportano:
-  aliquota base: 0,76%
-  aliquota ridotta per abitazione principale e  relative pertinenze classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9: 0,40%;
-   detrazione per l’abitazione principale: 200,00 euro;
-   esenzione per 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 risulti non locata;
-  aliquota di base a favore degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D:
0,76%;

3. di recepire le novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) che
possono così riassumersi:
-  eliminazione della possibilità  per  i  Comuni di assimilare all’abitazione principale l’abitazione
concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado;
-  introduzione della riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari – fatta
eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 – concesse in comodato a
parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come propria abitazione di residenza,
sulla base dei seguenti requisiti:
    -   il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
    -  il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione

di residenza non classificata in A/1, A/8, A/9;
    -   il comodato deve essere registrato;
-  esclusione  dall’IMU  della  fattispecie  relativa  ai  terreni  agricoli  posseduti  e  condotti  da
imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti;
-  fissazione a 135 del moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli che
non siano posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti;
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-  esenzione dal pagamento dell’IMU degli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa
adibite ad abitazione principale; in particolare tale previsione è estesa anche agli immobili delle
cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa  destinate  a  studenti  universitari  soci  assegnatari,  a
prescindere dal requisito della residenza anagrafica;
-  riduzione al  75 per cento dell’aliquota stabilita  dal  Comune per gli  immobili  locati  a canone
concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- esclusione dalla stima diretta delle rendite catastali del gruppo D ed E dei macchinari, congegni,
attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo;

4. di dare altresì atto che, per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, si
rimanda  al  regolamento  IUC, approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  10  del  20.05.2014,
esecutiva, e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 6 in data odierna, dichiarata
immediatamente eseguibile;

5.  di  dare  atto  che  viene  rispettato  il  vincolo  di  cui  all’articolo  1,  comma  677,  della  legge
n.147/2013, così come modificato dall’art. 1, comma 679, della legge n.190 del 23.12.2014, in base
al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può
superare l’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 relazione alle diverse tipologie di immobile;

6. di inviare la presente deliberazione in via telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, nei termini previsti dal comma 10, lettera e), della legge di stabilità
2016,  L. n. 208 del 28.12.2015.

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e votanti:
Favorevoli: n. 9
la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs.  n. 267/2000, per l’urgenza di consentire i conseguenti adempimenti.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla proposta di deliberazione, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.
n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Li, 24/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Monica Framarin

__________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla proposta di deliberazione, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.
Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Li, 24/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Monica Framarin

__________________________________________________________________________
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 Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Michela Doro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giuseppe Cardella
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