
ORIGINALE

COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER MARINO
Provincia di Chieti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  8   Del  27-04-2016

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA.APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI DI IMPOSTA  ESERCIZIO 2016

L'anno  duemilasedici, il giorno  ventisette del mese di aprile, alle ore 10:00, nel palazzo
comunale
Convocato con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo,si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di  Prima
convocazione.
Presiede il Sindaco Dott. EMILIO DI LIZIA, partecipa il Segretario Comunale Capo D.ssa
Gabriella Conti;
Visto il D.Lgs. 267/2000;

EMILIO DI LIZIA Presente
GIULIO PETTA Presente
ENZO FANGIO Assente
EMILIANO FRANCESCHELLI Presente
GIAN LUCA COLACILLO Assente
LOREDANA ZACCARDI Presente
PAOLO NATELLI Presente

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   2.

Constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita alla
discussione dell’argomento posto all’ordine del giorno e segnato in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta relativa all’oggetto su indicato, corredata dai pareri espressi dai
competenti Responsabili dell’Ente, ai sensi dell’art. 49 del T.U. degli Enti Locali;
Rilevato che i pareri suddetti sono favorevoli,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n. 267;
 AD unanimità di voti espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione.-



I L   S I N D A C O

VISTA la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731

dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la

componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

TENUTO CONTO che l’IMU è disciplinata:

dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con-

modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed

integrazioni;

dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011-

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma

della tassazione locale immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto:

la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in-

comodato d’uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con

contratto registrato, a condizione che l’unità immobiliari non abbia le

caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato,

possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione

principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione concessa in

comodato a titolo di abitazione principale;

l’esenzione dall’imposta  a favore delle unità immobiliari appartenenti a-

cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci

assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;-

TENUTO CONTO che le modifiche alla disciplina dell’IMU introdotte dalla legge n.

208/2015 comportano una perdita di gettito, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso

un incremento del Fondo di solidarietà comunale ed un apposito contributo per l’IMU sugli

imbullonati;

EVIDENZIATO come dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra

Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;



Comuni:tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di

categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni

dell’imposta municipale propria per l’anno 2016 ai fini dell’approvazione del bilancio di

previsione;

VISTO l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il

quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le

quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le

eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali;

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art.

27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali

coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria

2007) il quale dispone 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,

hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento.

RICHIAMATO il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016  con il quale è stato

prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione

dell’esercizio 2016;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto

legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del

contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;

aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:



detrazione d’imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative1)

pertinenze;

unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non2)

anche aliquota ridotta per abitazione principale);

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta

municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all’articolo 13 del d.L. n.

201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all’articolo 1, comma 380, della legge n.

224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e

detrazioni d’imposta:

Aliquote:

variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino aa)

0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;

ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi dib)

reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti

dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili

locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;

variare in aumento l’aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivoc)

classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g)

della legge n. 228/2012);

variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3d)

punti percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;

considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliaree)

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a

condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996,

n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a

concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016,

l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;



DATO ATTO che questo comune, per l’anno d’imposta 2015, con deliberazione di Consiglio

Comunale n. 14 del 5.8.2015 ha così modificato le aliquote di base dell’imposta municipale

propria:

aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale-

del contribuente e relative pertinenze, incluse nelle categorie catastali A/1, A/8
ed A/9; per tali fabbricati 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;

aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;-

aliquota dello 0,96% per gli immobili classificati nel gruppo catastale D;-

VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

RITENUTO  pertanto approvare, per l’anno 2016, le seguenti aliquote e detrazioni

dell’imposta municipale propria:

aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale-

del contribuente e relative pertinenze, incluse nelle categorie catastali A/1, A/8
ed A/9; per tali fabbricati 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;

aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;-

aliquota dello 0,96% per gli immobili classificati nel gruppo catastale D;-

Richiamato infine l’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011 il

quale dispone che,a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione

delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono

essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012,

con la 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 delle

aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


Addì, 26-04-2016

Addì, 26-04-2016

PARERE CONTABILE
Si esprime, sulla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione Favorevole

Visto lo Statuto Comunale;

P R O P O N E

Approvare per l’anno di imposta 2016, le seguenti aliquote e detrazioni per1)

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria:

aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale-

del contribuente e relative pertinenze, incluse nelle categorie catastali A/1, A/8
ed A/9; per tali fabbricati 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;

aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;-

aliquota dello 0,96% per gli immobili classificati nel gruppo catastale D;-

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e2)

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30

giorni dalla data di esecutività .

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi3)

dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERE TECNICO
Si esprime, sulla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione Favorevole

Il Responsabile del servizio
Di Domenica Domenicantonio

Il Responsabile del servizio
Di Domenica Domenicantonio

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


Del che si è redatto il presente verbale,approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott. EMILIO DI LIZIA D.ssa Gabriella Conti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

   Il sottoscritto Segretario Comunale,

visti gli atti d’ufficio;-
visto il Regolamento comunale,-

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.
Dalla Residenza Comunale, lì
                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Gabriella Conti
_________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27-04-2016 perché dichiarata
immediatamente esecutiva;
Dalla Residenza Comunale,lì

 IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                   ( D.ssa Gabriella Conti )


