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L’anno  duemilasedici, il giorno  due del mese di maggio  a partire dalle ore 19:20
nella sala delle adunanze, in sessione straordinaria e seduta pubblica di seconda
convocazione, si riunisce il Consiglio Comunale. Il PRESIDENTE CARBONE
ANTONIO, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta. Alla discussione del
presente argomento risultano presenti ed assenti i sigg.ri:

CARBONE ANTONIO

TOTALE        0 /
11

CONSIGLIERE

ASSEGNATI 11 IN CARICA 11 PRESENTI     11  - ASSENTI    0

Partecipa alla seduta ai sensi dell’art. 97 TUEL n° 267/2000 la Dott.ssa Ferrenti Angelina,
SEGRETARIO COMUNALE, che cura il presente verbale.
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Oggetto: IMU (Imposta Municipale propria) -Aliquote per l'anno 2016



Il Presidente introduce il punto n° 5 all’O.d.G.: “Determinazione aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica
per l’anno 2016”.
Uditi gli interventi riportati nella trascrizione integrale effettuata da ditta esterna che si allega al presente atto per farne parte

integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, l’Imposta Municipale Unica
(IMU), basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle
modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011, che ha disposto l’introduzione sperimentale

anticipata, a partire dall’anno 2012, dell’imposta municipale propria di cui agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011, in quanto
compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011;
VISTO il comma 6 dell’art. 13 del citato D.L. n. 201/2011 secondo cui “l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per

cento ed i comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.L. n. 446/97, possono
modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”;
VISTA la L. n. 147/2013 che all’art. 1, c. 639, ha istituito l’imposta unica comunale (IUC);
VISTO l’art. 1, c. 703, della L. n. 147/2013, in cui si precisa che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per

l’applicazione dell’IMU;
RICHIAMATO l’art. 1, commi da 707 a 721, della L. n. 147/2013 apportanti modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n.

23/2011 ed all’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011;
VISTA la L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che introduce modifiche alla disciplina IMU, TASI e TARI;
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 12/2014 avente ad oggetto: “Determinazione aliquote per l’applicazione

dell’IMU per l’anno 2014”;
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) ai sensi del quale 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 …. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno
in anno;
VISTO il D.M. 01.03.2016 che ha differito al 30.04.2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 da

parte dei Comuni;
CONSIDERATO che si sono valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta,

producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente:
 nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni;
 in relazione al gettito d’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della
gestione finanziaria;

VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore Finanziario;
ACQUISITI sulla predetta proposta i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile
del Settore Finanziario;
VISTO il parere favorevole del revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 c. 1, lett. b, n. 7, del D.L.gs.

n. 267/2000;
Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 5 (Bronzino, Digrazia, Zacchei, Liuzzi e Soldo), astenuti 0, su n. 11 consiglieri presenti e
votanti, espressi in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

- DI RICHIAMARE la narrativa che precede che qui si intende integralmente riportata e trascritta;

- DI STABILIRE le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2016 come segue:
Aliquota ordinaria :10,60 per mille;
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze (solo Cat. A1, A8 e A9): 4 per mille;
Aliquota ordinaria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 10,60 per mille (di cui 3 per
mille quota Comune e 7,6 per mille quota Stato);
Aliquota per fabbricati ad uso abitativo concessi in locazione con regolare contratto registrato: 7,60 per mille;
Aliquota ordinaria 10,60 per mille: per i fabbricati concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che li
utilizzano come abitazione principale - la base imponibile è ridotta del 50%;



- DI CONFERMARE per l’anno 2016 la detrazione base per l’abitazione principale e le relative pertinenze nella misura
di legge pari ad euro 200 (solo Cat.  A1, A8 e A9);

- DI DARE ATTO dell’assimilazione ad abitazione principale per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, prevista dal vigente regolamento comunale per la disciplina
dell’imposta municipale propria;

- DI DARE ATTO che si applicano le riduzioni della base imponibile prevista agli artt. 12 e 13 del regolamento IUC
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.10/2016;

- DI DARE ATTO che nella determinazione dell’aliquota si è tenuta presente l’esigenza di equilibrio economico e
finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

DI DEMANDARE l’attuazione della presente deliberazione al Responsabile del settore Finanziario;-

- DI DISPORRE che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e Finanze Dipartimento delle
Finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28.09.1998 n. 360,
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2 del decreto legislativo n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 6, contrari n. 5 (Bronzino, Digrazia, Zacchei, Liuzzi e Soldo), astenuti 0, su n. 11 consiglieri presenti
e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

- DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. n. 267/2000.



E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Grassano, lì 02-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Angelina Ferrenti *

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993


