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Comune di Casal Cermelli 

PROVINCIA DI  AL 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.12 

 
OGGETTO: 
Approvazione e conferma delle aliquote e detrazioni  d'imposta IMU, 
TASI e Addizionale Comunale IRPEF anno 2016. 
            
 
 
L’anno duemilasedici addì cinque del mese di aprile alle ore ventidue e minuti quaranta 
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, 
nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome  Presente  
  
1. Bastianino Enrico Mario - Sindaco  Sì 

2. Zanini Francesco - Vice Sindaco  Sì 

3. Cermelli Antonella - Assessore  Sì 

4. Barco Flavia - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Valerii Stefano il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Bastianino Enrico Mario assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO:Approvazione e conferma delle aliquote e detrazioni d’ imposta 
IMU, TASI e Addizionale Comunale IRPEF anno 2016. 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

Visti:  
 

-  l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine 
per l’approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e 
che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell’Interno; 

 
-  il decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

Serie generale  n.254  del  31  ottobre  2015,  che,  all’art.2, differisce  al  31  
marzo  2016  la deliberazione del bilancio di previsione degli enti  locali, di cu 
iall’art.151del D.Lgs.n.267/2000, per l’anno 2016; 

 -il  successivo  decreto  del  Ministero  dell'Interno  1  marzo  2016,pubblicato sulla  
Gazzetta Ufficiale Serie generale n.55 del 7 marzo 2016, che, all’art.1,  differisce 
ulteriormente al 30 aprile 2016 la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali, di cui all’art.151 del D.Lgs.n.267/2000, per l’anno 2016; 

 
Vista la L. 147/2013 ed in particolare il comma 639 dell’art. 1, che ha istituito l’Imposta 

Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Unica (IMU), di natura patrimoniale, 
e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti; 

 
Visto il  D.L. 201/2011, convertito dalla  L.  124/2011, contenente la disciplina 
dell’Imposta 

Municipale Unica; 
 

Visto che il D.Lgs.n.360 del 28.09.1998 ha istituito l’addizionale comunale IRPEF , 
che il comma 142 dell'articolo unico della legge 296/2006 (finanziaria 2007) prevede che i 
Comuni, con regolamento  adottato  ai  sensi  dell'art.  52  del  decreto  legislativo  15  dicembre  
1997,  n.  446  e successive  modificazioni,  possono disporre la  variazione  dell'aliquota  
dell'addizionale comunale all'IRPEF, fino allo 0,8%; 

 
Rilevato  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. Come stabilito dall’art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296; 

 
Richiamato l’articolo 1 della L. 208/2015, Legge di stabilità 2016, ed in particolare: 

 
a)  il comma 14, che ha escluso dall’applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad 

abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore, ad eccezione di quelle 
classificate nella categorie catastali A/1, A/8 ed A/9; 

 
b)  il comma 26, che stabilisce per l’anno 2016 la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni 

degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti 
agli enti locali con leggi dello Stato rispetto ai livelli di aliquote, o tariffe applicabili per 
l’anno 2015 (con parziale eccezione per la TARI); 

 
c)  il comma 28, che stabilisce che per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non 

esentati i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la 
maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1 della L. 147/2015, nella 



stessa misura applicata per l’anno 2015; 
 

d)  i commi 53 e 53 che prevedono la riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili locati a 
canone concordato di cui alla legge 9.12.1998 n.431; 

 
e)  il  comma  10  lettera  b)  che  modifica  la  base  imponibile  ed  i  criteri  di  applicazione 

dell’agevolazione IMU per gli immobili dati in comodato d’uso gratuito a genitori o figli. 

Richiamata la deliberazione C.C. n. 13 del 16.07.2015 con la quale sono state approvate 
le aliquote IUC per l’anno 2015, con riferimento alle componenti IMU e TASI, come di seguito 
distintamente esposte: 

IMU  

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 

‰ 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di 

imposi-zione non incluse nelle sottostanti classificazioni – 
8,60‰ 

2 immobil i  ad  uso  produttivo categoria  D  8,60‰ 

3 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze esente 

4 Abitazione principale e relativa pertinenza data in uso gratuito esente 

5 Abitazione principale rientrante nelle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze 4,00‰ 

6 Fabbricati rurali ad uso strumentale esente 

7 Terreni Agricoli 8,60‰ 

8 Aree Fabbricabili 8,60‰ 

9 Altri Fabbricati 8,60‰ 

10 Immobili locati 8,60‰ 

 
 

TASI 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 

‰ 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili 

oggetto di imposi-zione non incluse nelle sottostanti classificazioni 
2,5‰ 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 2,5‰ 

3 Abitazione principale rientrante nelle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze 2,5% 

4 Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00‰ 

5 Terreni Agricoli esente 

6 Aree Fabbricabili 
esente 

7 Altri Fabbricati 
esente 



8 Immobili locati 
esente 

10 Immobili locati, percentuale a carico del proprietario 
esente 

11 Immobili locati, percentuale a carico del conduttore 
esente 

 
 

Dato atto quindi che - in virtù delle indicazioni contenute nella L. 208/2015 in ordine al 
divieto, per l’anno 2016, di aumento dei tributi ed addizionali attribuiti agli enti locali, nonché in 
virtù delle modificazioni apportate dalla citata Legge relative all’esclusione dell’applicazione della 
TASI per le abitazioni destinate ad abitazione principale, fatta eccezione per le abitazioni classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 - la TASI nel corrente anno 2016 si applica solo alle 
abitazioni principali di categoria A/1, A/8 ed A/9; 

Ritenuto di mantenere la maggiorazione di cui al comma 677 dell’articolo 1 della L. 
147/2013 nella stessa misura applicata per l’anno 2015; 

 
Richiamata, inoltre, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 16.07.2015 con la quale è 
stata  approvata l’ aliquota dell’Addizionale comunale IRPEF anno 2015, che al punto 1) del 
dispositivo così recita: “1) “ Con effetto dal 1° gennaio 2015, l’aliquota della compartecipazione 

dell’addizionale comunale all’I.R.PE.F., è fissata allo 0,8% punti percentuali” ; 
 

Visti  i  pareri   favorevoli resi  dai  Responsabili di  servizio  in  ordine alla regolarità tecnica e 
contabile  ai  sensi  dell’art.49 del  D.Lgs. n.267/2000  come  modificato  dal  D.L.  n.174 del 
10.10.2012; 

 
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge, 

 
DELIBERA  

 
1)  Di prendere atto di quanto previsto dalla  legge di stabilità anno 2016 (legge n. 

208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che 
introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali,( con 
parziale eccezione per la TARI): “26. Al fine di contenere il livello complessivo della 
pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per 
l'anno 2016 e sospesa l'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; 

 
2) Di approvare e confermare pertanto, anche in conseguenza di quanto riportato  al   

punto precedente, fatto salvo quanto puntualizzato in premessa, le medesime 
aliquote, addizionali e detrazioni relative ad IMU, TASI ed addizionale comunale 
IRPEF relative al 2016 negli stessi importi e percentuali dell’anno 2015, come di 
seguito dettagliati: 

IMU  

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 

‰ 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposi-zione non 

incluse nelle sottostanti classificazioni –  
8,60‰ 



2 i mmob i l i  a d  u s o  p ro du tt i vo  ca t ego ri a  D  8,60‰ 

3 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze esente 

4 Abitazione principale e relativa pertinenza data in uso gratuito esente 

5 Abitazione principale rientrante nelle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze 4,00‰ 

6 Fabbricati rurali ad uso strumentale esente 

7 Terreni Agricoli 8,60‰ 

8 Aree Fabbricabili 8,60‰ 

9 Altri Fabbricati 8,60‰ 

10 Immobili locati 8,60‰ 

 
 

TASI 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 

‰ 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposi-zione non 

incluse nelle sottostanti classificazioni 
2,5‰ 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 2,5‰ 

3 Abitazione principale rientrante nelle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze 2,5% 

4 Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00‰ 

5 Terreni Agricoli esente 

6 Aree Fabbricabili 
esente 

7 Altri Fabbricati 
esente 

8 Immobili locati 
esente 

10 Immobili locati, percentuale a carico del proprietario 
esente 

11 Immobili locati, percentuale a carico del conduttore 
esente 

 
 

 

N.D. 
 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF Aliquote 
‰ 

1 
 

ALIQUOTA UNIVOCA 
 

8‰ 
 

 
 

3)  di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime, immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 134 comma 4° del Decreto Legislativo n. 
267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
Il Sindaco 

F.to : Bastianino Enrico Mario 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Valerii Stefano 

___________________________________ 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA CONTABILE/AMMINISTRAT IVA. Il sottoscritto Responsabile di 
Servizio certifica la regolarità tecnica/contabile del provvedimento in OGGETTO ai sensi dell’art.49 c.1 del 
T.U. D.lgs. 267/2000. 
 
Lì, 05/04/2016   
               
 Il Responsabile del Servizio Tecnico                     Il Responsabile del Servizio Amm.vo - Finanz iario          
  F.to:Vilmo Giuseppe geom. BOVONE                                      F.to:Gian Franco CERMELLI  
 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA.  Il sottoscritto Responsabile attesta la copertura 
finanziaria della spesa in OGGETTO e la regolarità contabile ai sensi dell’art.49 c.1 del T.U. D.Lgs 267/2000. 
 
 Lì, 05/04/2016 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to:Gian Franco CERMELLI 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
N________ del Registro Pubblicazioni 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 22/04/2016 al 07/05/2016 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267. 

 
Casal Cermelli, lì 22/04/2016 
 

Il Segretario Comunale 
F.to:Valerii Stefano 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 
Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 
Casal Cermelli, lì 22/04/2016 Il Segretario Comunale 

F.to:Valerii Stefano 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
                    
lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

Valerii Stefano 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 

� 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) 

 Il Segretario Comunale 
Valerii Stefano 

 
 


