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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 

 
OGGETTO: 

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE ALIQUOTE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  (IMU) PER L'ANNO 
2016           

 
L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di aprile alle ore diciannove e minuti 

quindici nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MONTELLA ALESSANDRO - Sindaco Sì 

2. TAGLIABUE DAVIDE - Consigliere Sì 

3. COMETTO ANTONIO - Vice Sindaco Sì 

4. ALZONA VITTORIO GIUSEPPE - Consigliere Sì 

5. FONTANELLA MATTEO - Consigliere Sì 

6. BONA ANTONIO - Consigliere Sì 

7. BERTONE THEO - Consigliere Sì 

8. VOTA RAFFAELE - Consigliere No 

9. BARRESI FRANCESCO - Consigliere Sì 

10. ZACCHI BRUNO - Consigliere Sì 

  

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale dott. VINCENZO ESPOSITO il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MONTELLA ALESSANDRO nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 7 ) dell’ordine del giorno. 
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Il Sindaco relaziona: 
Vista la Legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità) che all’art. 1, comma 639 ha disposto 
l’introduzione della IUC – Imposta Unica Comunale - 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; 
Premesso che la IUC si compone: 
- dell'imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili,escluse le abitazioni principali; 
- del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile; 
- della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
Evidenziato preliminarmente che la legge 23.12.2014 n. 190, legge di stabilità per l’anno 2015, con 
l’art. 1 comma 677, ha confermato, anche per l’anno 2015, l’impianto normativo dell’imposta unica 
comunale - IUC ; 
 
Visto il comma 682 dell’art. 1 della citata legge n. 147/2013 il quale stabilisce che il comune determina 
l’applicazione della IUC con apposito regolamento; 
Vista la deliberazione del consiglio Comunale n. 7 in data 02.09.2014, con la quale è stato approvato il 
regolamento comunale per l’applicazione della nuova imposta unica comunale; 
Visto l’art. 1 commi 707 e 708 della legge n. 143/2013, i quali apportano ulteriori e nuove modifiche 
alla disciplina dell’IMU, introducendo variazioni al testo dell’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito 
in legge 22.12.2011 n. 214;  
 
ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a 
normare le comporénti IMU e TASI dell'imposta unica comunale (IUC); 
CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), 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 
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; 
- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli, dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli: 

a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella 
previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione; 

b) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 

 Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di, tutti i terreni agricoli (anziché 
75); 

 Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie 
catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico 
processo produttivo (c.d. "imbullonati"); 
 
RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che 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); 
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:" 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 purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro it suddetto termine, le tariffe e 
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"; 
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RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base 
al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine 
presentano 11 Documentt nice di programmazione entro it 31 luglio di ogni anno e deliberano it 
bilancio di evisi e finanziario entro il 31 dicembre,riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le 
previsioni del bilancio sonoelaborate sulla base delle linee strategiche contenute net documento unico 
di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati at decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del 
Ministro dell'intemo,d’intesa con it Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza  Stato 
ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze"; 
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015 
che ha prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) al 
31 dicembre e che conseguentemente al differimento del termine di presentazione del DUP il decreto 
ha differito it termine per I approvazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 
2016, successivamente differito al 30 aprile 2016; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale in data 28.07.2015 n.12 con la quale veniva 
determinata l’aliquota del 10,60 per mille per l’anno 2015; 
Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare, ai sensi dell’art. 42, del D.L.vo 
18.08.2000,n. 267 ed ai sensi dell’art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 
22.11.2011, n. 214; 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.26 DEL 07.04.2016; 
PROPONE 

di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, ed a seguito delle variazioni apportate dalla 

sopra richiamata normativa in merito alla nuova distribuzione del gettito totale dell’Imposta municipale 

propria e dalle variazioni apportate ai trasferimenti statali, onde garantire e mantenere i servizi alla 

collettività e consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, aliquote differenziate dell’Imposta 

municipale propria nella misura di seguito riportata: 

 Per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, che non sono oggetto di 

esenzione IMU aliquota del 4 per mille ; 

Detrazioni per l’abitazione principale e pertinenze di legge ossia € 200,00 per immobile destinato ad 

abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7 ; 

-  8,60  per mille  per aree fabbricabili 

-  8,60 per mille  per terreni agricoli 

-  8,60 per mille per tutti gli altri immobili 

-  2,00 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale; 

2. di dare altresì atto che le tariffe approvate con il presente atto entrano in vigore dal 1° gennaio 

2016; 

3. Di dare atto che il Responsabile del Servizio Tributi provvederà agli adempimenti connessi 

all’adozione del presente atto; 

PARERE 
Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del provvedimento che 
si intende approvare con la presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs./2000.                                                                                                                                                                 
                                Il Responsabile del Servizio                                                                                                                                        
          Tagliabue Onorina 
A questo punto; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Udita la suestesa proposta di deliberazione e ritenutola meritevole di approvazione; 
Dato atto che il responsabile del servizio ha espresso parere favorevole; 
Visto il D. Lgs. 267/200; 
Con la seguente votazione:   PRESENTI: N. 9 -VOTANTI : N. 9  FAVOREVOLI: N. 9 
CONTRATI/ASTENUTI   ==== 

D E L I B E R A 
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Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco. 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
Attesa l’urgenza;  
Visto l’art. 134 – IV comma del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi per alzata di mano; 

D E L I B E R A 
Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione 

 
 
 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il  Sindaco 
F.to : MONTELLA ALESSANDRO  

 
                 …………………………………… 

Il Segretario Comunale 
F.to : VINCENZO ESPOSITO 

 
………………………………………. 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N       del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio Digitale del Comune sul sito 
web istituzionale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09/05/2016 al 24/05/2016  come 
prescritto dalla legge 69/2009 art. 32 e succ. integrazioni (legge n.25 del 26/02/2010) 
 
Arborio, lì 09/05/2016 Il Segretario Comunale 

F.toVINCENZO ESPOSITO 
 

……………………………… 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 09/05/2016 Il Segretario Comunale 

VINCENZO ESPOSITO 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-apr-2016 
 
 

 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) 
 

Arborio, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
F.to:VINCENZO ESPOSITO 

 
………………………………… 

 


