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Ogg etto : DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA

NUMERO  8    DEL  28-04-16

in qualità di as s es s ore  es terno

L'anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 18:30, in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione  in seduta Pubblica nella Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge comunale e provinciale dello statuto comunale si è riunito il Consiglio Comunale all’appello 
risultano:

Partecipa il segretario Comunale dr.ssa ZAPPITELLI MARIA STELLA 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor PALANGE VALERIO assume la presidenza, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al numero __4__  dell’ordine del giorno. 



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 
n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita 
l’imposta municipale propria “IMU con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e 
TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;
TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 08.4.2013, 
convertito con modificazioni dalla legge 6.6.2013 n.54, dal D.L. 54 del 21.5.2013, convertito con 
modificazioni dalla legge 18.7.2013 n. 85, dal DL 102 del 31.8.2013 convertito con modificazioni dalla 
legge 28 ottobre 2013 n.124, dal DL 133 del 30.11.2013 convertito con modificazioni dalla legge 
29.1.2014 n.5;
VISTO l’art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è 
soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011;
VISTO l’art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo 
VISTO l’art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è 
soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011;
VISTO l’art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il 
gettito dell’IMU di cui all’art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, 
primo periodo, del citato articolo 13; 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 21, adottata in data 25/08/2014, di approvazione del 
regolamento sull’imposta municipale propria (IMU) TASI (Tributo Servizi Indivisibili) e TARI 
(Tributo Servizio Rifiuti)per l’anno 2014;
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento”.
ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare 
le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC);
CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), 
sono tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba 
emanare disposizioni al riguardo, sono:
- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, 
comma 10);
E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione 
per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto 

”, 

- 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.



passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) 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 nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è 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;
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 
VISTO il D.M. Interno del 01/03/2016 pubblicato sulla G.U. n. 55 del 07/03/2016 che differisce al 30 
aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli enti 
locali;
richiamata la propria deliberazione n.20 del 25/06/2015 con la quale,   venivano istituite le aliquote 
IMU per l’anno 2015;
RITENUTO dover confermare per l’anno 2016, le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” 
come di seguito riportato:
4,00 per mille Abitazione principale nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze;
7,60 per mille altri immobili ed aree fabbricabili;

 visto il parere espresso  dal responsabile del servizio, sotto il profilo della regolarità  tecnico -
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

con voti favorevoli 8 votanti 8 astenuti 3 (Lembo Antonio, Guglielmi Luciano Antonio e Fanelli 
Salvatore);

D E L I B E R A

1) Di determinare per l’anno 2016, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU):

1
per tutte le 

categorie di immobili oggetto di imposizione non 
incluse nelle sottostanti classificazioni. . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . . .

7,60

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 
relative pertinenze (A1-A8-A9) . . . .. . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . . .

4,00

3 Immobili del gruppo catastale D (escluso D10) 7,60
7,60 per mille da 
versare allo Stato  

2)Di determinare per l’anno 2016 le detrazioni d’imposta IMU, queste ultime espresse in euro, come 
dal prospetto che segue:

;

N.D. TIPOLO GIA DEGLI IMMOBILI Aliquote ‰
NOTE

regime ordinario dell’imposta



N.D. TIPOLO GIA DEGLI IMMOBILI

Detrazione 
d’imposta -

(Euro
in ragione 

annua)

6) 

1
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze  del soggetto passivo 200,00

3)Di precisare che dal 2014, sono esenti dall’imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, 
escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso 
strumentale;
4) Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2016;
5) di dare atto che viene rispettato 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, così come stabilito dal comma 667, art.1, della legge 147 
del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), così come modificato dall’art.1, comma 1, lett.a) del D.L. 06 
marzo 2014 n. 16;

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 
Regolamento IMU approvato con propria deliberazione n. 21 del 25/08/2015;
7) Di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge 
n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 e sul sito web del comune nella 
sezione trasparenza;
successivamente il consiglio comunale con favorevoli 8 votanti 8 astenuti 3 (Lembo Antonio, 
Guglielmi Luciano Antonio e Fanelli Salvatore) dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 ZAPPITELLI MARIA STELLA  PALANGE VALERIO
IL S EGRETARIO COMUNALE IL PRES IDENTE

F.to F.to

F. to

                                  F.to

________________________________________________________________________________________________
Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolari tà tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs.vo 
18.08.2000 n° 267

       Di Giglio Concettina
Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolari tà contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs.vo 
18.08.2000 n° 267.

 Di Giglio Concettina

_______________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

- Che la presente deliberazione:

[X] E' stata pubblicata all'albo pretorio on line comunale nel sito web isti tuzionale di questo Co mune il giorno 03-05-16 per 
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 32,  comma 1° , della legge 18 giugno 2009 n° 69);

                          ZAPPITELLI MARIA STELLA
Dalla Residenza Comunale, lì 03-05-16
________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

- Che la presente deliberazione:

[X] E' divenuta esecutiva il giorno 13-05-16

[X] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.124 comma 1° D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267);

[] Poiché dichiarata immediata mente eseguibile (art. 134 comma 4° D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267)

 ZAPPITELLI MARIA STELLA
Dalla Residenza Comunale, lì 03-05-16

________________________________________________________________________________
Copia confor me all’originale

Dalla residenza municipale, lì 03-05-16

       ZAPPITELLI MARIA STELLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ATTESTA

               IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA

IL SEGRETARIO COMUNALE

          IL SEGRETARIO COMUNALE

_

 F.to

F.to
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