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DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE
 
 

n. 24 
 di reg.  
del 27/04/2016 

OGGETTO:

 
Imposta municipale propria (IMU) e Tributo su 
servizi indivisibili (TASI). Approvazione aliquote con 
decorrenza 01/01/2016.   

 
L’anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di aprile, alle ore 20:00, nell’apposita 
sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in seduta 
pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri. 
Risultano all’appello: 
 

 P A  P A            A 
CECCHINI MIRNA X  CASAMENTI SABRINA X  
GUIDUCCI MARIANO X  ROSELLI  FULVIA X  
FLACCO LUCA X  SCALA ALFONSO X  
D’ERASMO FABIO X  GAIA CORRADO X  
TORDI STEFANIA X     
BONETTI MATTEO X     
MONTERUBBIANESI 
DANIELA 

X     

PERILLI LAURA  X    
BEDETTI MARTINA X     
Si da’ atto che alle ore 20,20 entra in aula l’Assessore esterno D’andrea Christian 
 
*Assenti giustificati: 1 
 
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente del 
Consiglio comunale sig. Flacco Luca.  
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furii anche con funzioni di 
verbalizzazione. 
 
Vengono designati scrutatori i signori Consiglieri:  



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 
- Vista l’allegata proposta di deliberazione, corredata dei pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
 
Illustra l’assessore Tordi 
 
 
INTERVENTI: 
 
 
Non essendoci altri interventi, si procede alla votazione sulla proposta di deliberazione e con voti 
espressi per alzata di mano:  
 

• favorevoli: n. 8 
• contrari: 4 
• astenuti: n. 0 

 
DELIBERA 

 
di approvare integralmente la proposta di deliberazione. 
 
Inoltre 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- stante l’urgenza di dar corso al provvedimento, 
- posta ai voti la proposta di immediata eseguibilità 

 
con voti espressi per alzata di mano: 
 

• favorevoli: n. 8 
• contrari: 4 
• astenuti: n. 0 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, quarto 
comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 
 

Si dà atto che gli specifici interventi sono conten uti nella registrazione depositata agli atti 
della Segreteria Comunale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Proponente: Area Finanziaria 

 
 

Premesso che: 
 
� il  28/12/2015  è  stata  approvata  la  L.208/2015  (c.d.  Legge  di  Stabilità  2016),  pubblicata 
in G.U. il 30/12/2015, che detta disposizioni vigenti a decorrere dal 1  gennaio 2016, come 
espressamente disposto dal suo art .1 comma 999; 
 
� nella  suddetta  legge  sono  contenute  alcune  importanti  disposizioni  che  modificano  la  
disciplina  normativa  IMU  di  cui  all'art.13  D.L.201/11  e  all'art.1  commi 639 e ss. della 
L.147/13, con particolare riferimento: 
 

1. alla disciplina IMU dei terreni agricoli, con  esenzione  IMU dei  terreni  agricoli  di cui 
all'art.7 comma 1 lett.h) del D.Lgs.504/92 (riportata ai criteri di cui alla  circolare  
ministeriale  9/93)  ed  esenzione  IMU  dal  2016  per  le  seguenti  tipologie di terreni 
agricoli: 

a)  terreni    posseduti  e  condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli  
professionali  di  cui  all'articolo  1  del  decreto  legislativo  29  marzo   2004,  n.  99,  iscritti  nella  
previdenza  agricola,  indipendentemente  dalla  loro ubicazione; 
b)  terreni  ubicati  nei  comuni  delle  isole  minori  di  cui  all'allegato  A  annesso  alla legge 28 
dicembre 2001, n. 448; 
c)  terreni  ad  immutabile  destinazione  agrosilvo-pastorale  a  proprietà  collettiva indivisibile e 
inusucapibile .  
 

2. all'introduzione  di  una  nuova  ipotesi  di  riduzione  del  50%  della  base  imponibile  
IMU,  destinata  all'unità  immobiliare  concessa  in  comodato  a  parenti in costanza dei 
previsti requisiti (L.208/15, art.1 comma 10 lett.b,  che integra l'art.13 comma 3 del 
D.L.201/11) ; 

3. all'introduzione  dell'abbattimento  di  imposta  ex  lege  (pari  al  25%)  specifico  per  
immobili  locati  a  canone  concordato  (L.208/15,  art.1  comma  53,  che modifica l'art.13 
del D.L.201/11 introducendo il nuovo comma 6 bis) ; 

4. all'estensione  dell'esclusione  da  IMU  anche  alle  unità  immobiliari  appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari  soci  assegnatari,  
anche  in  deroga  al  richiesto  requisito  della residenza  anagrafica  (L.208/15,  art.1  
comma  15,  che  modifica  l'art.13 comma 2 del D.L.201/11); 

5. all’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali (L.208/15,  art.1  comma  14,  che  
modifica  l'art.1 comma 639 della Legge n.147/2013); 

 
• la  medesima  Legge  prevede,  inoltre,  all'art.1  comma  26,  la  sospensione dell'efficacia 
delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte  in cui prevedono aumenti dei 
tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti  locali  con  legge  dello  Stato  rispetto  ai  
livelli  di  aliquote  o  tariffe  applicabili per l'anno 2015; 
 
• Evidenziato che, alla luce di quanto sopra illustrato e considerato e delle esenzioni ivi 
previste, possono  essere  riconfermate le aliquote IMU-TASI 2015 già deliberate con deliberazione 
consiliare n. 30 del 04/06/2015, precisando quanto segue: 

� aliquota  agevolata  del  7,6  per  mille  relativa  all'abitazione  (ed  alle  pertinenze  
ammesse) concessa in uso gratuito ai parenti ed affini di 1° grado in linea retta  che la 
utilizzino come abitazione principale, con contratto registrato. Questa aliquota agevolata è  
potenzialmente cumulabile con il neo introdotto abbattimento al 50% della base  imponibile  
ai  sensi  del  novellato  art.13  comma  3  lett.a)  del  D.L.201/11),  spettante    alle  unita'  



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  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  nonche'  dimori  abitualmente  nello  stesso  Comune  in  cui  e'  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  unita'  
abitative classificate nelle categorie catastali A /1, A/8 e A/9; 

 
Rilevato che per quanto attiene alla TASI: 
 

� Il gettito stimato per l’anno 2016 è pari ad euro 110.650,58 oltre ad euro 20.000 da recupero 
evasione; 

� la spesa relativa ai servizi indivisibili a copertura dei quali la TASI è stata istituita, facendo 
riferimento al Previsionale 2016 è di seguito individuata:  

 
Programma da finanziare Importo 
Illuminazione pubblica e servizi connessi 166.336,00 
TOTALE 166.336,00 
 
 
Dato atto che: 
-  in  applicazione  della  sospensione  di  cui  al  sopra  richiamato  art.1  comma  26  della  Legge  
208/15,  le  aliquote  IMU  relative  all'annualità  2016  non  hanno  subìto  aumenti,  rispetto a 
quelle vigenti per l'anno 2015; 
- l'art.1 comma 17 della Legge di Stabilità 2016 (L.208/15)  - al fine di tener conto delle  
agevolazioni/esenzioni di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del medesimo articolo 1 per IMU  -  
apporta  varie  modifiche  all'art.1  L.228/12  ai  commi  380-ter  e  quater,  introducendo anche i 
nuovi commi sexies, septies ed octies ed incrementando il Fondo di Solidarietà Comunale; 

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 fissa il 31 dicembre quale termine per 
deliberare il bilancio di previsione finanziario triennale per l'anno successivo; 

-  il Decreto del Ministro dell'Interno del 1 marzo  2016, pubblicato nella G.U. del 7 marzo 2016, 
il quale stabilisce che, per l'anno 2016 è differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione 
del bilancio d previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 
Visti: 
• l'art.1 comma 639 e ss della Legge 147/13 istitutiva della IUC, anche alla luce delle recenti 
modifiche introdotte con validità  01/01/2016 dalla L.208/15; 
 
• gli  articoli  8,  9  e  14  del  d.Lgs.23/11  e  l'art.13  del  D.L.201/11  e  ss.mm.ii  (ivi 
comprese  le  recenti  modifiche  introdotte  con  validità  01/01/2016  dalla  L.208/15), nonchè il 
D.Lgs.504/92; 
 
• l’art.  53,  comma  16,  legge  23.12.2000,  n.388,  così  come  modificato  dall’art.  27, 
comma  8,  legge  28.12.2001,  n.448,  in  base  al  quale  il  termine  per  deliberare  le aliquote  e  
le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l'aliquota  dell'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,  purché  approvati  entro  
il  termine  di  cui  sopra,  hanno effetto  dal  1°  gennaio  dell’anno  di  riferimento  anche  se  
adottati  successivamente all’inizio dell’esercizio; 
 
 
• l’articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n.296, recante “Disposizioni  per la  

formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria 2007)”,  con  cui  

è  previsto  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.  Dette  deliberazioni  anche  se  approvate successivamente  all’inizio  dell’esercizio  

purché  entro  il  termine  innanzi  indicato, hanno  effetto  dal  1°  gennaio  dell’anno  di  

riferimento.  In  caso  di  mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno”; 
 

• la risoluzione n. 1/DF in data 17/02/2016 a cura del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, sulle modalità applicative delle nuove agevolazioni TASI; 
 
 
Preso atto 

• ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  così  come  
modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  e 
contabile, espresso dalla Responsabile dell'Area Finanziaria; 

• del  parere  favorevole  del  Revisore ,  ai  sensi  dell'art.  239  del  D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012; 

 
Evidenziata  l'opportunità  di    dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente eseguibile - 
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al  fine  di  consentire gli 
adempimenti conseguenti ;  
 
Visto l'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 
Su proposta dell'Area Finanziaria; 
 
 
 
 
 

PROPONE 
 

sulla base dei riferimenti normativi e delle motivazioni di cui in premessa, che espressamente si 
richiamano, con decorrenza 1.1.2016, quanto segue: 

1. di approvare, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo sui 
servizi indivisibili ( TASI ) , le seguenti aliquote : 

 

 



TIPOLOGIA IMMOBILE IMU 

aliquota 

TASI 

aliquota  

Abitazioni principali e relative pertinenze – (L. 208/2015 art. 1 – comma 14) 0% 0% 

Fabbricati posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o 
disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.  

 
0% 

 
0% 

Assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto detta assegnazione si 
intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.   

 
0% 

 
0%  

Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari. 

0% 0% 

I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal 
decreto del Ministero delle infrastrutture 22/04/2008. 

0% 0% 

L’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal 
personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze 
di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di 
polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia (fatto 
salvo quanto previsto dall’art. 28, c. 1, D.Lgs. n. 139/2000), per il quale non 
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica. 

 
 

0% 

 
 

0,0% 

Abitazioni principali categorie A1, A8, A9 e relative pertinenze. 0,55% 0% 

Abitazioni a disposizione, seconde case (sia locate che non) e relative 
pertinenze 

1,06% 0% 

Abitazioni date in locazione a cannone concordato e relative pertinenze 

Imposta ridotta al 75% (L. n. 208/2015 - art. 1, commi 53-54) 

 
1,06% 

 
0% 

Abitazioni di cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato 1,06% 0% 

Immobili concessi in Uso Gratuito entro il 1° grado (comodato gratuito 
registrato) 

(riduzione 50% base imponibile per le unità immobiliari, escluse quelle 
delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) - (L. n. 208/2015 art. 1, comma 
10) 

7,06% 0% 

Altri fabbricati - casistica standard 0,96% 0,10% 

Immobili costruiti e destinati dall'impresa alla vendita (beni merce) - 
obbligatoria. dichiarazione . (L. n 208/2015 art. 1, comma 14 lettera c)  

0% 0,10% 

Fabbricati rurali strumentali 0% 0,10% 

Terreni agricoli – base imponibile calcolato su reddito dominicale –  
(L. n. 208/2015 art. 1 comma 13 – sono esenti i terreni agricoli 
ricadenti in aree montane o di collina si applica sulla base dei criteri 
individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14.6.93 - ) 

0,96%  0% 

Terreni agricoli – posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola – (L. 

0% 0% 



n. 208/2015 art. 1 comma 13 lettera a) 

Aree fabbricabili – base imponibile vedere  delibera  G.C. n. 41 del 
13/05/2015 pubblicata sul sito www.sanclemente.it  � 
AMMINISTRAZIONE -� TRIBUTI COMUNALI  

0,96% 0,10% 

 

2. di dare atto che ai fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e della TASI, si applicano 
anche i seguenti strumenti già adottati da questa Amministrazione: 

� i valori delle aree edificabili approvati con deliberazione di giunta n. 41 del 
13/05/2015, confermata per l’anno 2016 ; 

� il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, approvato con 
deliberazione consiliare n. 20 del 27/03/2007 e successive modificazioni; 

� Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato 
con deliberazione consiliare n. 50 del 16/07/2013; 

� Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili,approvato 
con delibera di Consiglio n. 81 del 26/11/2014 ; 

3. di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e 
regolamentari; 
 

4. di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 
13 bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 
2011, n. 214, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione ; 
 

5. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, stante l’imminente scadenza di 
pagamento del tributo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Proposta di deliberazione di Consiglio comunale ad oggetto:  
Imposta municipale propria (IMU) e Tributo su servizi indivisibili (TASI). 
Approvazione aliquote con decorrenza 01/01/2016.   
 
Parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio:  
( x ) FAVOREVOLE 
(  ) NON FAVOREVOLE 
(  ) NON NECESSITA in quanto mero atto di indirizzo, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.  n° 267/2000. 
 

San Clemente,  18/04/2016 
 
 
 
                                                                                                                                    Il Responsabile del servizio 
 
                                                                                                                                      Fabbri d.ssa Debora  

                                                                                                                             
 
 

                                                                                                                
 
Parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  del responsabile del servizio economico - 
finanziario: 
( x ) FAVOREVOLE 
(  ) NON FAVOREVOLE 
(  ) NON NECESSITA in quanto mero atto di indirizzo, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.  n° 267/2000. 

(  ) NON NECESSITA in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’ente. 

San Clemente,  18/04/2016 
 
 
 
 

                                                                                                             Il Responsabile 
                                                                                                                               Area Economico- finanziaria 

                                                                                                         (Dott.ssa Debora Fabbri) 
               

 ________________________ 
                                                                                                                             
 
 

                                                                                                                
Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 IL PRESIDENTE 
 
 

Luca Flacco 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

Rosanna Furii 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 

visti gli atti d’ufficio e visto lo statuto comunale, 
 



ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi, nel sito web istituzionale del Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 
legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
San Clemente,                                                               IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
                  (Dott. Lorenzo Socci) 
         
 

ESECUTIVITA’ 
 

 Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
| X |  Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 
 
|   |  Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione per dieci giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale del Comune accessibile al pubblico (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 
18/08/2000, n.267). 
 
 
 
 
San Clemente,                                                IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
                      (Dott. Lorenzo Socci) 
         
 
 
 


