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OGGETTO: Imposta Comunale Propria (IMU)- Aliquote e detrazioni 
anno 2016.           
 
Il giorno 27/04/2016 in Massazza, alle ore 21:00, nella sede municipale, si è riunito il 
Consiglio Comunale convocato in seduta straordinaria in prima convocazione. Sono presenti 
i sigg.: 

 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CARMELLINO Renato - Presidente Sì 

2. PEGORARO Luigi - Consigliere Sì 

3. CASANA Enrico - Consigliere Sì 

4. BUSCA Roberto - Assessore Sì 

5. TURATI Paolo - Consigliere No 

6. LANZA Francesca - Consigliere Sì 

7. CASALICCHIO Ilario - Consigliere Sì 

8. CORNACCHIA Maura - Consigliere Sì 

9. POLLONO Ivana - Consigliere Sì 

10. ANCHISI Emanuele - Consigliere No 

11. MACCHIERALDO Giorgio - Assessore Sì 

  

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 
Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco Sig.CARMELLINO Renato, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
Assiste il Segretario Comunale Dott. Guido Ingrassia, incaricato della redazione del presente 
verbale. 

COMUNE DI MASSAZZA 



 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Ai sensi dell’art. 49, 1° c., del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i sottoscritti esprimono, sulla 
proposta della presente deliberazione, il seguente parere, in ordine alla regolarità 
tecnica: FAVOREVOLE. 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to:  Dott. Guido Ingrassia 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Ai sensi dell’art. 49, 1° c., del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i sottoscritti esprimono, sulla 
proposta della presente deliberazione, il seguente parere, in ordine alla regolarità 
contabile: FAVOREVOLE. 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to:  Dott. Guido Ingrassia  

 
 

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, con 
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2015, 
in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è 
fissata all’anno 2015 ; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 
stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti 
locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche 
per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- 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.  
 
ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il 
termine di approvazione del bilancio di previsione ; 
 
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. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 



disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997. 
 
RITENUTO OPPORTUNO quindi precisare che l’unica detrazione in essere per 
l’anno 2016 è quella di base pari ad € 200,00; 
 
TENUTO CONTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, 
comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “3-bis. Il soggetto 
passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario 
della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal 
comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, 
calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si 
applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o 
di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso 
comune ove è ubicata la casa coniugale.” 
 
DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti 
di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “56. I comuni 
possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare 
posseduta a titolo di proprieta' 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” 
 
VISTA la Legge stabilità 2016, n.  208/2015 art.1 commi 10, 16, 20, 53 e 56, con la 
quale viene confermata l’esenzione dall’Imu, già prevista per le unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, spetta anche nel caso in cui si 
tratti di studenti universitari che non vi trasferiscono la residenza anagrafica. 
 
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli  
interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta 
municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale 
sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo 
svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui 
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite 
con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate; 
 
VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica comunale 
(I.U.C.), approvato con delibera  C.C. n. 25 del 19/08/2014; 
 
SENTITO l’intervento del Sindaco, il quale propone al Consiglio Comunale la  
Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati; 
 
CON voti  favorevoli  espressi in forma palese, 
 

 
 



DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo 

del presente provvedimento ; 

2) di cofermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2016 : 

 
Aliquota Ordinaria: 

• altri fabbricati 

• terreni agricoli 

• immobili cat.d (di cui 0,76% allo stato) 

• aree fabbricabili  

 

 
 

8,60 per mille 

 
Aliquota abitazione principale classificata in 
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; 
 

 
4,00 per mille 

 

3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria anno 2016: 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del 

suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il 

quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad 

abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 

ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 

destinazione medesima si verifica; 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016 ; 

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina 

del tributo si rimanda al Regolamento Comunale vigente; 

6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale 

Propria, 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 ; 

7) di dichiarare voti  favorevoli il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
Massazza, 27/04/2016 
 

IL SINDACO 
F.to: CARMELLINO Renato  

___________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. Guido Ingrassia  

_____________________________ 
 

 
 

N. 147  R.P. 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi sul sito informatico del 
Comune di Massazza all’indirizzo http://www.comune.massazza.bi.it a norma dell’articolo 32, 
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
Massazza, 29/04/2016 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:Dott. Guido Ingrassia 
 

______________________ 
 

 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

□    Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di 
legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune, 
senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui è divenuta 
esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° c., D.Lgs. 267/2000. 

 
□    Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° c., del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 

Massazza, 27-apr-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 
     Dott. Guido Ingrassia 

_________________________ 
 

 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 
 
Massazza,29/04/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Guido Ingrassia 
 

 


