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ORIGINALE 

ATTO DI CONSIGLIO 

Seduta del 31/03/2016 n. 26 

 

Oggetto :  ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI PER L'ANNO 2016  

 

L'anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di marzo, alle ore  19:20, nella Sala 

Consiliare,  si  è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti  nei modi e termini di 

legge, in  Prima convocazione, in seduta Pubblica , in sessione Ordinaria. 

 

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali: 

 

n. Cognome e Nome Carica Presenza 

1 PARMA ALICE Consigliere P 

2 CECCARINI LAURA Consigliere P 

3 RINALDI MIRKO Consigliere P 

4 PAESINI FRANCESCA Consigliere P 

5 MARTIGNONI ANDREA Consigliere P 

6 FABBRI CRISTINA Consigliere P 

7 COVERI STEFANO Presidente P 

8 CAPRIOTTI LOUIS Consigliere P 

9 RENZI ARIANNA Consigliere P 

10 TUMBARELLO PATRIZIA Consigliere P 

11 BERLATI LUIGI Consigliere P 

12 VICARIO WALTER Consigliere P 

13 ANDREAZZOLI SARA Consigliere A 

14 BECCATI BRUNO Consigliere P 

15 NOVELLI ANDREA Consigliere P 

16 MONTEVECCHI MATTEO Consigliere P 

17 ZAGHINI ROBERTO Consigliere P 

 

Presenti n.  16 Assenti n.  1 

  

Partecipa   alla   seduta   il   Vice Segretario Generale   Alessandro Petrillo.  

Stefano Coveri  nella sua qualita' di Presidente, dichiarata aperta la seduta per aver  

constatato il numero legale degli intervenuti, invita i  Consiglieri  a  discutere sull'argomento in 

oggetto.  

Scrutatori: CECCARINI LAURA, MARTIGNONI ANDREA, BECCATI BRUNO 
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(Sono presenti i seguenti Assessori: Zangoli Emanuele, Donini Paola, Rinaldi Danilo, Fussi Pamela 

e Sacchetti Filippo) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Visto l’art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 27/12/2013, n. 147 che ha istituito l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), composta da: 
 
- Imposta Municipale Propria (IMU), già disciplinata dall’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 e 

successive modificazioni ed integrazioni e, per le sole parti espressamente richiamate, dal 
D.Lgs. 30/12/1992, n. 504; 

- Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI); 
- Tassa sui Rifiuti (TARI); 
 
 Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, 
con la quale sono state chiarite le modalità di calcolo IMU; 
 
   Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare dei 
comuni in materia di tributi locali; 
 
 Vista la Deliberazione Commissariale n. 65 del 30/04/2014 (coi poteri di Giunta), con la 
quale è stato nominato il Funzionario Responsabile per IMU, TASI e TARI, nella persona del 
dirigente del Settore Amministrazione, Dott. Alessandro Petrillo; 
 
 Visto il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale  n. 23 del 31/03/2016; 
 
 Visto il Regolamento per l'applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 
approvato, nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale (IUC), con Deliberazione di Consiglio 
Comunale  n. 42 del 11/06/2015; 
 
 Visto il Regolamento per  l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) 
approvato, nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale (IUC), con Deliberazione di Consiglio 
Comunale  n. 43 del 11/06/2015; 
 
 Visto l’art. 1 comma 380 della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha previsto: 
 
- l’istituzione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), alimentato annualmente con una quota 

di IMU di spettanza comunale, trattenuta direttamente dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze;  

- la riserva a favore dello Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale “D”, calcolati ad aliquota standard del 7,60 per mille, 
concedendo ai Comuni la possibilità di elevare fino ad un ulteriore 3 per mille l’aliquota ed 
assegnando agli stessi il relativo maggior gettito; 

 
 Osservato che per Legge sono espressamente esentate da IMU le seguenti fattispecie: 
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- abitazione principale del contribuente, ad eccezione di quelle censite nelle categorie catastali di 
lusso A1, A8 ed A9, e relative pertinenze; 

- fabbricati strumentali all’attività agricola; 
- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, invenduti e non locati: in 

questo caso il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione 
IMU entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione; 

 
 Visto l’art. 9-bis del D.L. 28/03/2014, n. 47 che prevede che dall’anno 2015 è considerata 
direttamente adibita ad abitazione principale una sola abitazione posseduta sul territorio nazionale 
da cittadini italiani non residenti nel territorio italiani ed iscritti all’A.I.R.E., titolari di pensione nel 
paese di residenza, a condizione che non risulti locata né concessa in comodato d’uso;  
  
 Viste le seguenti disposizioni in materia di IMU e TASI introdotte con decorrenza 
dall’anno di imposta 2016 dalla Legge 28/12/2015, n. 208: 
 
- Esenzione totale TASI per abitazione principale e relative pertinenze, ad esclusione delle 

abitazioni censite nelle categorie catastali A1, A8 ed A9; 
- Esenzione totale IMU per terreni posseduti e condotti da coltivatore diretto od imprenditore 

agricolo iscritto alla previdenza agricola; 
- Riduzione 50% IMU per abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo 

grado, con contratto di comodato registrato e con alcune limitazioni; 
- Ripristino dell’esenzione totale IMU per i terreni agricoli ricompresi dalla circolare n. 9 del 

14/06/1993 nelle c.d. “zone svantaggiate” (relativamente al Comune di Santarcangelo di 
Romagna: interamente ricompresi i fogli catastali 13,23,24,25,33,54, parzialmente ricompresi i 
fogli catastali 32-34-52); 

- Blocco degli aumenti delle aliquote IMU/TASI rispetto a quanto previsto per l’anno 2015; 
- Ricalcolo della quota di gettito IMU di spettanza comunale trattenuta dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, ai fini dell’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale 
(FSC); 

 
 Visti i limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia di aliquote TASI: 
 
- l’aliquota base è pari all’1 per mille, ma il Comune può ridurre tale aliquota fino 

all’azzeramento; 
- l’aliquota può essere aumentata fino al 2,5 per mille, ma la somma delle aliquote IMU e TASI 

per ciascuna tipologia di immobile non può superare l’aliquota massima del 10,6 per mille 
consentita dalla Legge statale per l’IMU; 

- l’aliquota può essere aumentata di un ulteriore 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate 
detrazioni od agevolazioni sull’abitazione principale; 

- l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale non può superare l’1 per mille; 
- l’abitazione principale ed i terreni agricoli sono in ogni caso esenti da TASI; 

 
 Considerati gli indirizzi espressi in materia di politica tributaria e tariffaria per l'esercizio 
finanziario 2016, indicati con la  con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 31/03/2016, di 
aggiornamento del DUP 2016-2018; 
 
 Ritenuto opportuno, ai fini della semplificazione degli adempimenti a carico dei 
contribuenti, approvare le aliquote di entrambi i tributi in un unico atto, nonché di stabilire 
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l’azzeramento dell’aliquota TASI sulle tipologie di immobili già assoggettate ad IMU, al fine di 
evitare una duplicazione di tassazione, che non porterebbe comunque maggiori entrate a favore 
delle casse comunali; 
 
 Ritenuto di stabilire, ai fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2016, le 
seguenti aliquote: 
 
- 6,00 per mille, con detrazione ordinaria di € 200,00: abitazione principale del possessore, 

censita in una delle categorie catastali di lusso A1, A8, A9, e relative pertinenze; 
- 10,60 per mille (di cui 7,60 per mille a favore dello Stato e 3,00 per mille a favore del 

Comune): immobili in categoria catastale D, ad eccezione dei D/10 strumentali all’attività 
agricola; 

- ESENZIONE TOTALE: terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da coltivatore 
diretto od imprenditore agricolo iscritto nella previdenza agricola, nonché per tutti i terreni 
ricompresi dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993 nelle c.d. “zone 
svantaggiate” (interamente ricompresi i fogli catastali 13,23,24,25,33,54, parzialmente 
ricompresi i fogli catastali 32-34-52); 

- 9,60 per mille: terreni agricoli non ricompresi nei casi di esenzione; 
- 10,60 per mille: tutte le altre tipologie di fabbricati, aree fabbricabili; 
 
 Ritenuto di stabilire, ai fini del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l’anno 2016, le 
seguenti aliquote: 
 
- ESENZIONE TOTALE: abitazione principale del proprietario e relative pertinenze, nonché le 

relative assimilazioni di Legge e previste dai regolamenti comunali IMU/TASI 
- 1,00 per mille: fabbricati strumentali all’attività agricola; 
- 2,50 per mille: fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, invenduti e 

non locati; 
- Azzeramento dell’aliquota TASI per tutte le altre tipologie di immobili;  
 
 Ritenuto inoltre di non dover fissare la quota di imposta TASI prevista a carico 
dell’occupante nel caso di unità immobiliari occupate da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale, in quanto con il presente atto è stata azzerata l’aliquota per tali tipologie;  
 
 Dato atto che, alla luce di quanto stabilito, lo schema delle aliquote IMU e TASI per l’anno 
2016 è il seguente: 
 

Aliquota IMU 
Tipologia 

Comune Stato 

Aliquota 

TASI 

Aliquota 

TOTALE 
Detrazione 

Abitazione principale del possessore 
e pertinenze (Categorie catastali A1, 
A8, A9) 

6,00 ‰ - 0 6,00 ‰ € 200,00 

Abitazione principale del possessore 
e pertinenze (Altre categorie 
catastali) 

- - Esente Esente  

Abitazione posseduta da cittadino 
italiano residente all’estero, titolare 

- - Esente Esente  
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di pensione nel paese di residenza, 
non locata né concessa in comodato 

Fabbricati strumentali all’attività 
agricola 

- - 1,00 ‰ 1,00 ‰  

Fabbricati invenduti delle imprese di 
costruzione 

- - 2,50 ‰ 2,50 ‰  

Terreni agricoli posseduti e condotti 
da coltivatore diretto od imprenditore 
agricolo iscritto alla previdenza 
agricola 

Esente - 0 Esente  

Terreni agricoli siti nelle c.d. “zone 
svantaggiate” 

Esente - 0 Esente  

Terreni agricoli (tutti gli altri casi) 9,60 ‰  - 9,60 ‰  

Fabbricati categoria “D” (no D/10) 3,00 ‰ 7,60 ‰ 0 10,60 ‰  

Altri fabbricati, aree fabbricabili 10,60 ‰ - 0 10,60 ‰  

 
 Osservato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha ancora comunicato la 
quota di gettito IMU di spettanza comunale che verrà trattenuta nell’anno 2016 ai fini 
dell’alimentazione del FSC; 
 
 Dato atto che con la fissazione delle aliquote e detrazioni sopra descritte la previsione di 
entrata al titolo I^ cat.1, risorsa 32 "Imposta Municipale Propria" del bilancio 2016, si determina in 
complessivi € .    5.241.687,00 , così dettagliati:  
 
- IMU: € . 5.200.122,00 (al netto della quota presunta che verrà trattenuta dal MEF ai fini 

dell’alimentazione del FSC); 
- TASI: € 41.565,00; 

 
 Dato atto altresì che, ai sensi dell’art. 1 comma 682 della Legge 27/12/2013, n. 147, la 
previsione di entrata relativa a TASI è diretta alla copertura dei costi dei servizi indivisibili di 
seguito analiticamente individuati: 
 

SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2016 

  TIT. MIS. PRO. CAP. Costo previsto 

Servizio di Polizia Municipale 
(trasferimenti a favore dell’Unione 

dei Comuni) 1 18 01 416 

596.528,20 

Gestione servizi cimiteriali 1 12 09 1421 237.000,00 

Servizi Sociali: Contributo ad 
Azienda USL per gestione associata 

1 18 01 1889 

730.290,00 

Illuminazione pubblica 1 10 05 2005 610.000,00 

Manutenzione stradale, arredo 
urbano, patrimonio comunale 1 01 05 2490 

628.342,29 
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TOTALE 2.802.160,49 

 
 Visti l’art. 53 comma 16 della L. 23/12/2000 n. 388 e l’art. 1 comma 169 della L. 
27/12/2006 n. 296, che stabiliscono che i comuni deliberano le aliquote e le tariffe dei tributi di 
propria competenza, nonché i relativi regolamenti, entro il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione; dette deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 

Visti i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile: favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegati al presente atto; 

 

Visto il verbale n. 1 in data  29/03/2016, con il quale la 1^ e 2^  Commissione Consiliare, in 

seduta congiunta, esprimono il proprio parere favorevole in merito alla presente proposta di 

delibera; 

 

Uditi gli interventi del Presidente, del Sindaco, degli Assessori Zangoli e Sacchetti e dei 

Conss. Rinaldi, Vicario, Novelli, Berlati,  Zaghini e Martignoni, effettuati in forma congiunta sugli 

argomenti iscritti dal punto 3) al punto 10) dell’ordine del giorno, i cui contenuti  risultano 

testualmente riportati nel documento audio conservato nel sistema informatico dell’ente quale 

allegato alla presente delibera; 

 
 Con n. 11 voti favorevoli e n. 5 contrari (Conss. Berlati, Vicario, Beccati, Novelli e 
Montevecchi), espressi per alzata di mano dai n. 16 presenti, 
 
 

DELIBERA 
 
1. di individuare, nel rispetto del vincolo di non aumento previsto dall’art. 1 comma 26 della 

Legge 28/12/2015, n. 208, le aliquote e detrazioni ai fini dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU) e del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2016, così come stabilite in 
premessa, e meglio precisate nell'allegato “A”; 

 
2. di dare atto che la previsione di entrata TASI è diretta alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili analiticamente individuati in premessa; 
 
3. di trasmettere copia della presente deliberazione, entro trenta giorni dalla data in cui è diventato 

esecutivo, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con le 
modalità stabilite dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, per consentire l’immediata attuazione 

di quanto disposto con il presente atto; 

 
 Con n. 11 voti favorevoli e n. 5 contrari (Conss. Berlati, Vicario, Beccati, Novelli e 
Montevecchi), espressi per alzata di mano dai n. 16 presenti, 
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DELIBERA 

 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 
  

----------- 
 

Alle ore 23.30 il Presidente sospende brevemente la seduta, per consentire alla Giunta Comunale 

di deliberare le tariffe per l'anno 2016. 

La seduta consiliare riprende alle ore 23.40. 
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Del che s'è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto: 

 

Il PRESIDENTE Il VICE SEGRETARIO GENERALE 

   Stefano Coveri    Alessandro Petrillo 
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Allegato alla Delibera C.C. n. 26  del 31/03/2016 

 

 

Imposta Unica Comunale (IUC) 

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI PER L’ANNO 2016  

 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE 
ALIQUOTA 

IMU 

ALIQUOTA 

TASI 

Categorie catastali ordinarie ESENZIONE TOTALE 
ABITAZIONE PRINCIPALE  del 

proprietario, comprese le relative 

pertinenze e le assimilazioni (si vedano le 

definizioni dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e 

dai vigenti regolamenti comunali) 

Categorie catastali di lusso  

(A1,A8 ed A9) 

6,00 ‰ 

(Detrazione 

€ 200,00) 

NO 

FABBRICATI STRUMENTALI ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA, ovvero le unità immobiliari 

adibite esclusivamente allo svolgimento in forma imprenditoriale di una delle attività 

previste dall’art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/1993, iscritti nella apposita categoria 

catastale D/10 od in presenza di annotazione di ruralità agli atti catastali 

NO  1,00 ‰ 

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA 

VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a 

condizione che venga presentata a pena di decadenza apposita dichiarazione IMU su 

modello ministeriale, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione 

per l’anno di riferimento 

NO 2,50 ‰ 

Terreni posseduti e condotti da coltivatori 

diretti od imprenditori agricolo, iscritti nella 

previdenza agricola 

ESENZIONE TOTALE 

Terreni nelle c.d. “zone svantaggiate”, 

come individuate da circolare MEF n. 9 

del 14/06/1993 (fogli catastali 

13,23,24,25,33,54 per intero, fogli 

catastali 32-34-52 parzialmente) 

ESENZIONE TOTALE 
TERRENI AGRICOLI 

Tutti gli altri terreni 9,60 ‰ NO 

IMMOBILI IN CATEGORIA CATASTALE “D” (ad eccezione dei D/10) 

10,6 ‰, di cui: 

- 7,60‰ Stato  

- 3,00‰ Comune 

NO 

TUTTI GLI ALTRI CASI:  
- abitazioni diverse dall’abitazione principale del contribuente; 
- pertinenze dell’abitazione principale escluse dal beneficio della relativa aliquota 

agevolata a causa del limite di una unità per ogni categoria catastale C/6, C/2 o C/7;  
- tutti gli altri fabbricati;  
- aree fabbricabili. 

10,6 ‰ NO 


