
 
 

Comune di 

CIRIMIDO 

 

C.C. 

 

Nr. 6   

 

DATA  04-02-2016               

Oggetto: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - COMPONENTE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016. 

 

 

            COPIA 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

Cod. N. 10524 

 

L’anno  duemilasedici addi’  quattro del mese di febbraio alle ore 20:30 nella sede 

comunale. 

 

        Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione  ed in seduta  di Prima convocazione. 

 

     Risultano: 

 

 

GALLI AMBROGIO P UBOLDI MONICA A 

GALLI ANDREA P GALLI MARCO MARIA P 

SAIBENE MICHELE P PLIZZI GIUSEPPE A 

SAIBENE STEFANO P VOLONTE' ALESSIO P 

PARBUONO ANNA A GALLI FABIO P 

GALLI MARTA MARIA PIA P   
 

presenti n.   8 e assenti n.   3. 
 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Sig.ra Dott.ssa PINTO CARMELA. 

 

Il Sig. GALLI AMBROGIO , Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



  OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - COMPONENTE IMU - 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 

PER L'ANNO 2016. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Consigliere Saibene Michele relaziona sun punto all’Ordine del Giorno 

 

VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l’articolo 13 del Decreto 

Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 

successive modifiche ed integrazioni, con i quali è stata istituita l’Imposta Municipale Propria (IMU), con 

anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio 

nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all’anno 2015; 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 

l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, 

oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

 

TENUTO conto inoltre di quanto stabilito dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal D.L. n. 35 

dell’8 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, dal D.L. n. 54 del 21 

maggio 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 

2013, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n.124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 

2013, convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014, n. 5; 

 

TENUTO conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il “Regolamento per la 

disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

22 in data 28.09.2012, esecutiva ai sensi di legge, in vigore dal 1° gennaio 2012; 

 

 VISTO l’articolo 1 - comma 13 – della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016) 

e la Circolare MEF n. 9 del 14 giugno 1993 che esentano dall’IMU i terreni agricoli per i soli comuni 

individuati nella medesima circolare; 

 

VISTO altresì l’articolo 1 - comma 26 - della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 

2016) che sospende l’efficacia delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei 

tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. “Il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 

comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 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, anche se approvati successivamente 

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento.”; 

 

VISTO che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 

da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2016 con Decreto del Ministro dell’Interno in data 28 

ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2015, n. 254; 

 

TENUTO conto del gettito IMU nell’annualità 2015 nonché delle specifiche necessità del Bilancio 

di Previsione 2016 e delle modifiche ed integrazioni previste dalla Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 

(Legge di Stabilità 2016); 

 



VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

 VISTO l’articolo 1 – comma 10 – lettera b) – della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di 

Stabilità 2016); 

 

 ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del Testo Unico Enti 

Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3 del D.L. 

10 ottobre 2012, n. 174; 

 

 CON voti UNANIMI favorevoli; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di confermare anche per l’anno 2016 le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

“IMU” già in vigore nel 2015, ai sensi della deliberazione di CC n. 26 del 28.08.2014, e di seguito 

riportate: 

 
 ALIQUOTA 4,8‰ - abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 

pertinenze); 

detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 - Euro 200,00.= (in ragione annua); 

 

 -ALIQUOTA 8,6‰ – tutti gli altri immobili compresi terreni ed aree edificabili  
 

2. Di dare atto che vengono rispettati i vincoli ed i limiti previsti dalla normativa vigente, da ultimo 

aggiornata con la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016); 

 

3. Di inviare la presente deliberazione, così come disposto dall’articolo 1 – comma 10 – lettera e) - della 

Legge n. 208/2015, esclusivamente per via telematica, per l’inserimento sul Portale del federalismo 

fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2016; 

 

4. Di dichiarare la presente deliberazione, con voti UNANIMI, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134 - 4° comma – del Testo Unico Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 



Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to GALLI AMBROGIO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa PINTO CARMELA 
 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale. 

 

 

Li  04-02-2016                                          Il Segretario Comunale 

Dott.ssa PINTO CARMELA 
 

   _______________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Io sottoscritto Segretario Comunale attesto che la presente deliberazione è pubblicata nel 

sito web istituzionale di questo Comune e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. 
 

 

Li 18-02-2016                                                Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa PINTO CARMELA 

 

 

ESECUTIVITA' 

 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________ 

 

 Perché resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del T.U. Enti Locali. 

 

 Trascorsi i 10 giorni dalla data di pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune. 

 
 

                                                                       Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa PINTO CARMELA 
 

 

 

 
 


