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Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

n. 02 del 29.04.20t6

Assegnati N. 1l Presenti N. 9
In carica N. 1 1 Assenti N. 2

L'anno duemilasedici, il giorno ventinovè del mese di aprile, alie ore 9,50 nella sala delleaduaanze consiliari, convocalo néiie forme prescritte da[a ùgge si è riunito il Consiglio Comunalein sessione ordinaria ein seduta.pubblica di prima convocazione.

Fatto I'appello risultano:

Assiste il Segretario Comunale Sig. ra Dott.ssa Claudia CASARANO_
Il Presidente constatato il numero tegale degli intervenuti dichiara aferta Ia seduta ed invita ipresenti alla hattazione dell'argomento indicato in-oggetto, posto ur n. oi ó"ll;oralo" JJgro*o,

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti
APRILE Luciano X SARACINO Tiziana X
CORIANO' Orazio A. LIINEDI Maria Grazia x
BRAY Antonio BRAY Caterina .X
DE RICCARDIS, Simoni ROSATO Giuseppe X
GRECO Tiziana X
BRAY Giovanni X
BIANCO Antonio



Relaziona l'Assessore Antonio Bray, il quale spiega che con 1a presente deliberazione innanzitutto
si irrende atto delle vaiazions, intervenute con la legge di stabilità 2016 che prevedono una serie di
esenzioni da]l'IMU. Inoltre spiega che l'Amministrazione intende rimodulare |'klziale proposta di
lasciare invariate le aliquote rispetto al 2015 prevedendo una riduzione dell'aliquota da11'1,06
all'1,01 per cento su tutti gli immobili, con esclusione dei terreni agricoli. spiega che questa
modifica, sulla quale esprime parere favorevole il Responsabile del Servizio Finanziario, ò stata già
discussa e condivisa in commissione.

Interviene iÌ consigliere Mlria (hazta Lunedì, che conferma ia condivisione della riduzione
dell'aliquota IMU e prende atto de1la gestione rigorosa di entrate e spese che si sta mettendo in atto.
Propone, al fine di migliorme la comprensione della deliberazione da parte dei cittadiri, rma
ricapitolazione di tutta la casistica de11e esenzloni IMU mediante rmo schema da pubblicare sul sito.
Conciude affemrando che è necessario concentrarsi a:rcora di più sul1e necessità sociaii dei meno
abbienti, prevedendo ulteriori agevolazioai tributarie.

IL CONSIGLIO COMUNALE

\4ISTA. 1a legge di stabilità 2014 (Legge n. 14712013), 1a quale ai commi da 639 a73t dell'articolo unico, ha
istituito I'knposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per 1a componente patrimoniale), TARI e
TASI (per la componente riferita ai servizi);

TENUTO CONTO che I'IMU è disciplinata:
. dall'articolo 13 de1 decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni tlalla legge

22 dicembre 201,I, n. 2 1 4 e successive modificazioni ed integrazioni;
o dagli articoli 8 e 9 del decreto legSslativo n.23/2011;

RICIIIÀMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione
locale irnmobiliare, con riferimento a.11'1MU, ha previsto:

e la riduzione al 50% delf imposta a favore delle unita immobiliari concesse in conodato d,uso
gratuito ha parenti in linea retta entro il primo grado, con contmtto registato, a con{izione che
I'unita immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre alf immobile concesso in
comodato, possieda nello stesso comune un solo altro inmobile adibito a propria abitazione
principale non di lusso ed il comodatario utrJizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di
ab itazione principale;

o I'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliar-i appartenenti a cooperative edil:l;;ie a
proprieta indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto
requisito della res idenza anagr a{tca;'

' ' la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione
individuatí daila circolare del Ministero delle finanze-n. 9 de1'14 giugno 1993, pubblicata nei
supplemento ordinario n. 53 alla GazzettarJffrciale n. 141 del 18 giupo 1993 nonché applicando la
stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 riarzo 2004, n. t9,
iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei
comuni delle isole minori di cui all'allegato A a:rnesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di
quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta collettiva indMsibile e
inusucapibile;

e ia riduzione del7 5o/o a favore degli immobili locati a canone concordato;

RJCORDATO inoltre come 1a stessa legge n.208/2075, ai commi da21 a24, ha disposto la modifica dei
criteri di determinazione de1la rendita catastale per ì cosiddetti "imbullonati", stabilendó che non concotrono
alla stessa i macchinari, congegni, attrezzattf,îe ed altri impianti, funzionali allo specifico processo.
produttivo; .



RITENUTO necessaîio, con il presente prowedimento, fissare 1e aliquote e 1e detrazioni deil'imposta
municipale propria per l'anno 2016 ai frni dell'appovazione del bilancio di previsione;

VISTI:
a) l'articolo 1'72, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n . 267 , 1l qtale prevede che g1i
enti locali alieghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio
successivo, le tanffe, le aliquote d'impostd e Ie eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di
reddito per i tibuti locali'';
b) farl 53, comma 16, de1la legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'arr.2'1, comma 8, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il tennine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs.
28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici 1oca1i coincide con la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione;
c) 1'adicolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone
che "Gli enti locali deliberano le tarffi e Ie aliquote leldtive di tributi di loro competenzd entro Ia data

fissata da norme statali per Ia deliberazione del bilancio di previsione. Dette delíberazioni, mtche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, harmo eîettb
dal I' gennaio dell'mno di riferimenîo. In caso di mancata approvazione entro il suddefro termine, Ie tarffi
e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO infine l'articolo 174 del d.Lgs. n. 26'712000, i1 quale fissa al 31 dicembre il termine per
l'approvazione de1 bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

RICHIAMATI:
o i1 DM del Ministero delf intemo in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254

n data 31/10/201,5), con il quale è stato prorogato a1 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione
de1 bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

. il DM del Ministero dell'intemo in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in.
data 07103/201,6), con il quale è stato prorogato aì 30 aprile 2016 il termine per 1'approvazione del
bilancio di previsione dell'esercizio 2016:

RICIIIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 de1 30/0712015 con la quale sono state
stabilite le aliquote per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2015 nelle seguenti misure:
- ALIQUOTA DI BASE
1,06 PER CENTO ::d.

- AIIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPAIE CAT. AT, A8 E A9 E RELATII'E PERTINENZE:
O.4PERCENTO
- ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTTVI DI REDDITO FONDIARIO
ai sensi dell'art. 43 de1 testo unico di cui a1 decreto de1 Presidente della Repubblica
n. 9i7 del 1986
1,06 PER CENTO
- ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI
1.06 PER CENTO
. ALIQUOTA IMMOBILI CAT. D
1,06 PER CENTO, di cui lo 0,767o riservato allo Stato e lo 0,307o aI Comune
-AJ.IQUOTA TERRENI A,GRICOLI
0,76 PER CENTO

VISTO l'artic.olo 1, bomma 26, dellìr legge n.20812075, i1 quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia
de1le deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:
26. Al fi.ne di contenere il livello complessivo della pressione tributafia, in coerenzd con gli equílibri
generali di fnanza pubblica, per I'mno 2016 è sospesa l'fficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni
degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionalí attribuiti alle regioni e
agli enti localí con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tarffi applicabili per I'anno 2015. Sono
faîte salve, per il settore sdnitario, le disposizioni di cui all'articolo l, comma 174, della legge 30 dícembre
2004, n. 311 , e all'orticolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 2j dicembre 2009, n. 191 , nonché la



possibilíîà di efexuare manowe fiscali íncrementative ai fini dell'accesso alle arúbipazioni di liquidità di-cui 
agli articoli 2 e 3 del decreto-legge I aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6

giugno 2013, n. 64, e successivi rifi.nanziamenti. La sospensione di cuí al primo periodo non si applica alla
iasia sui rifiuti (IAN) di cui all'articolo I, comma 639, della legge 27 dir:embre 2013, n. 147 , né per. gli
enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo anico di cuí al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai smsi degli orticolì 246 e seguenti del medesimo testo
wr.ico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta mrinicipale propria (componente IMII),
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.24 in óata30109D074;

YISTO lo schema de1 bilancio di previsione per l'esercizio 2016;

RITENUTO necessario, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, stabilire per l'anno 2016 le
seguenti aliquote:
-ALIQUOTADIBASE
T,OI PERCENTO
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A1,48 E A9 E RELATIW PERTINENZE:
0,4 PER CENTO
- AIIQUOTA,IMMOBILI NON PRODUTTTVI DI REDDITO FONDIARIO
ai sensi dell'art. 43 del testo uaico di cui ai decreto del Presidente della Repubblica
n .  917  de l  1986
1.O1PER CENTO
- AI,IQUOTÀ. IMMOBILI LOCATI
t,01 PER CENTO
- AIIQUOTA II\,tr\{OBILI CAT.I)
1,01 PER CENTO, di cui lo 0,76% riservato allo Stato e lo 0"257o al Comune
.ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI
0,76 PER CENTO

RICHL{MA.TO infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in
legge n.21,412011, i quali testuataente recitaro:
I3-bis. A decotere dall'mmo dí imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrqzíoní nonehé i regolamenti dell'imposta mwticipale propria devono essere inviati esclusivamente per
via telematica, mediante inserimento del testo'degli stessí nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo l, comma 3, del decreto legislativo 28
setîembre 1998, n. 360, e successite modificazioní. I cornnti sono, altresì, tenuti ad inserire nellt suddetta
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e
delle Jinatae - Dipartimento delle finanze, sentita I'Associazîone nazionale dei comuni italiani. L'fficacia
delle deliberazioni e dei regolamenti decone dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito
ínformatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'mticolo 9 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'mmo
precedente. II versanento della.seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta
dovuta per I'intero dnno, con eventuale conguaglio sulla primq ratd versata, sulla base degli atti pubblicati
nel predetto sito alla dqta del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; atalfne il comune è tenuto a effettuare
t'invio di cui aI primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicmto gli aÍti adottati per I'mtno precedente-
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentori e tmiffarie relative aIIe
entrdte tlibutarie degti enti locali devono essere inviate dl Ministerc dell'economia e delle finanze,
Dipnrtbnento delle finmtze, entro il termine di cui all'orticolo 52, comma 2, del decreto legíslativo n. 446 del
1997, e comtmque entlo trenta gíorni dallà data di scadenza del termine previsto per I'approvazione del
bilancio di previsione. II mancato invio delle predetîe delî.berazioni nei termini previsti dal primo periodo è
sdnzionato, . previa dffida da parte del fufinistero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimmto
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto eon il Ministero dell'intemo, di natwa non
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche gradtnle, delle disposizioni di cui ai primi due



periodi del presente conma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito
informatico, le deliberazioni irwiate dai comuni. Tale pubblicazione sostítuísce I'awiso in Gazzeîta Ufficiale
previsto dall'a]'ticolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:
c la nota de1 Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 ín data 6 aprile 2012, con 1a quale è

stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione de1le aliquote athaverso il portale
www.portalefecleralismofi scale. gov-it ;

o 1a nota del Ministero dell'economia e delle finanze.prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con Ia
quale non state fomite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il
Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

\TSTO il D.Lgs. n .26712000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/20'11;

VISTO lo Statuto Comunale,

YISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

UDITI gli interventi dei consiglieri;

ACQIIISITI agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto,
espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 de1d. Lgs. n.26712000;

RITENUTO di prowedere in merito;

Con Voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e votanti ,

DELIBERA

DI RICHIAM,{RX le premesse quale parte integade e sostanziale del presente deliberato;

DI AJPROVARX, per l'anno di imposta 2016, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione
dell' Inposta Municipale Propria:

. ALIQUOTA DI BASE
1,01 PERCENTO
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE CAT.41, A8 E A9 E REL,A.TTVf,, PERTINENZE:
0,4 PER CENTO
. ALIQUOT,A. IMMOBILI NON PRODUTTIIT DI REDDITO FONDIARIO
ai sensi dell'art. 43 del testo unico di bui al decreto del Presidente della Reoubblica n. 917 del 1986
1,OI PER CENTO
- ALIQUOT,A. IMMOBILI LOCATI
1,01 PER CENTO
- ALIQUOTA IMMOBILI CAT. D
1,01 PER CENTO, di cui lo 0,76o/o riservato allo Stato elo 0Q5o/o al Comune
.ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI
0,76 PER CENTO

DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Finanziario ad effettuare g1i adempimenti necessari ai frni
della trasmissione del1a presente deliberazione al Miniòtero dell'economia e delle furalze per il tramite del
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giomi dalla data di esecutivita e comunque entro 30
giomi dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del.decreto legge
6 dicembre 201 1, n. 2011 (L. n. 21412011);



- ' ' .

Infine il Consiglio Comunale, stante I'urgenza di prowedere, con sepùda votazione e con voti favorevoli
rmanimi espressi p er alzzttz dt maao da n, 9 Consiglieii presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la, presente' deliberirzione irimediatamente eseguibilg ai:sensi dell?art. 134, comma 4, del d.
Lgs. n.267/2000.

r j j : '
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