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OGGETTO: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE 

PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2016           

 

L’anno duemilasedici addì ventiquattro del mese di febbraio alle ore ventuno e minuti zero, 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi 

scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di 

Prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE, nel quale sono membri i signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

COSSOLO Marco Presidente Sì 

ALBERTINO Giorgio Consigliere Sì 

NELINI Mario Consigliere Sì 

FERAUDO Miranda Vice Sindaco Sì 

PAPA Tonino Consigliere Sì 

BOSIO Daniele Consigliere Sì 

DI BENEDETTO Carmine Consigliere Sì 

MARGARIA Roberta Consigliere Sì 

LANFREDI Alfredo Consigliere Sì 

GHIONE Elisabetta Consigliere Sì 

FALCIOLA Roberto Consigliere Sì 

CAVALLERO Maria Maddalena Consigliere Sì 

LAURENTI Giancarlo Consigliere Sì 

   

   

 Totale Presenti: 13 

 Totale Assenti: 0 

 

 

Assume la presidenza il Signor COSSOLO Marco. 

Assiste alla seduta il Segretario supplente dott.ssa Caterina RAVINALE. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

 

N.  13 



La cons Cavallero chiede chiarimenti sui requisiti necessari per usufruire di aliquote ridotte in 

caso di  comodato e chiede che il manifesto che sarà affisso per ricordare le scadenze 

dell’IMU indichi con precisione anche questo punto. 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s. m. e i. e l’art. 13 del 

D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 

214 e s. m. e i. che stabiliscono l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria e ne stabiliscono 

le modalità ed i criteri applicativi. 

 

Vista la Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27/12/2013 che ha stabilito l’istituzione 

dell’Imposta Unica Comunale “I.U.C.” dal 1° gennaio 2014, di cui l’IMU fa parte quale 

componente patrimoniale, ed in particolare il comma 707 dell’art.1 che, modificando il 

suddetto decreto-legge n. 201 del 2011, ha previsto le seguenti esclusioni e agevolazioni: 

“All'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 214 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni: 

- al comma 2: dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'imposta municipale propria 

non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad 

eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali 

continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10»;  

- sono aggiunti, alla fine del medesimo comma 2, i seguenti periodi: «I comuni possono 

considerare direttamente adibita ad abitazione principale 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, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché 

l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 

primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione 

operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 

500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non 

superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può 

essere applicata ad una sola unità immobiliare.  

L'imposta municipale propria non si applica, altresì': 

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 

giugno 2008;  

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  



d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 

dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché' dal personale del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del 

decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 

anagrafica»;  

- il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9 nonché 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; se l'unità immobiliare è' adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, 

la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 

destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della 

detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La 

suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le 

case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, 

aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del 

Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n. 616».” 

 

Visto altresì il comma 708 della medesima Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27/12/2013 che 

così dispone: “A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui 

all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad 

uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 

2011.” 

 

Richiamato l’art. 1 della legge di stabilità 2016 (n.208 del 28/12/2015), che ha introdotto 

numerose novità in materia di tributi locali, tra le quali qui rileva evidenziare quelle di alcuni 

commi contenenti le disposizioni riguardanti l’IMU, che modificano ulteriormente il suddetto 

art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, come di seguito dettagliatamente 

specificato: 

 il comma 10 che, modificando l’art. 13 del succitato D.L. 201 del 2011, elimina la 

possibilità per i Comuni di assimilare all’abitazione principale concessa in comodato ai 

parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori) con l’inserimento al comma 3 del 

suddetto art.13 D.L. n.201/2011, prima della lettera a), della seguente disposizione in materia:  
“Omissis…La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 

0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea 

retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il 

contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 

anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato 

l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il 

comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un 

altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle 

disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti 

requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto 

legislativo 14 marzo 2011, n. 23 …omissis». 



  

 il comma 10 inoltre, alle lettere c) e d), abroga il regime agevolativo dei terreni 

agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoltori professionali e coltivatori 

diretti, poiché questa fattispecie viene interamente esclusa dall’IMU a partire dal 2016, 

prevedendo in particolare: 

- la lettera c) che interviene sul comma 5 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, 

ristabilendo il moltiplicatore 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni e 

abolendo la riduzione a 75, prevista dal coma 707 della legge di stabilità 2014. Il 

moltiplicatore 135 varrà solo per i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da 

coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, completamente esentati dal 

2016.  

- la lettera d) che abroga l’art.13, comma 8-bis, del D.L. 201/2011, che prevedeva la cd. 

“franchigia” per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e 

imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, con abbattimento 

dell’imponibile dei terreni per scaglioni di valore.  

- alla lettera e) dispone altresì che il termine “perentorio” entro il quale i Comuni 

devono inviare le delibere IMU al Mef, ai fini della pubblicazione di quest’ultimo, 

entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo Fiscale, viene anticipato al 14 ottobre 

(anziché 21 ottobre); 

 

 il comma 13, ancora in tema di terreni agricoli, ripristina, a decorrere dal 1° gennaio 

2016, il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ai fini 

dell’esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina. L’esenzione 

IMU viene poi estesa ai terreni agricoli:  

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali 

di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella 

previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;  

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 

dicembre 2001, n. 448;  

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 

inusucapibile;  

 

 il comma 15, integrando l’articolo 13, co.2 del dl 201/2011, che prevede che l’IMU 

non si applica agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 

abitazione principale dai soci assegnatari, estende tale previsione anche agli immobili 

delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci 

assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;  

 

 il comma 53 integra il contenuto dell’articolo 13 del decreto legge n. 214 del 2011, 

aggiungendo il comma 6-bis, il quale dispone che: “per gli immobili locati a canone 

concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU, determinata applicando 

l'aliquota stabilita dal comune, ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.”. 

 

Richiamato l’art. 13, comma 9 bis, D.L. n. 201 del 2011, che dispone, nella versione così 

riformata dall’art.2, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, 

dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, che “a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti 

dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 

alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.” (c.d. 

“beni merce”). 

 

 



Preso atto che: 

- l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, 

le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 

- a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 

alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

Visto il comma 13-bis dell’art.13 del D.L. 201/2011, come modificato dalla lettera e) del 

comma 10 dell’art.1 della legge di stabilità 2016 (L.208/2015), che prevede quanto segue: “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, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 

modificazioni. I comuni sono, altresì,, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi 

risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle 

finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. 

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli 

stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 

dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota 

e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di 

cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con 

eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto 

sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a 

effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso 

anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 

adottati per l'anno precedente.” 

 

Tenuto conto che la sopracitata legge di Stabilità 2016, al comma 26, al fine di contenere il 

livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 

pubblica, per l’anno 2016 ha sospeso 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.  

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 19 marzo 2015                    

avente ad oggetto: “Determinazione aliquote dell’imposta municipale propria (I.M.U.) e 

detrazione - anno 2015, che si intende qui integralmente riportata”. 

 

Rilevata la necessità di determinare le aliquote e la detrazione da applicare a titolo di IMU per 

l’anno 2016, nel rispetto delle condizioni e vincoli stabiliti dalla vigente normativa in materia, 

tenendo conto delle numerose novità normative recentemente introdotte, così come da 

prospetto riepilogativo che segue: 



TIPOLOGIA IMMOBILE 

ALIQUOTA 

IMU 2016 

QUOTA 

COMUNE 

2016 

QUOTA 

STATO 

2016 

NOTE 

ABITAZIONI - EQUIPARATE ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI – PERTINENZE – USI GRATUITI 

Abitazione principale (categorie A1 - A8 – 

A9) 

5‰ 5‰ - Detrazione euro 200,00 

Pertinenze abitazione principale (una per 

ciascuna categoria catastale C2-C6-C7) 

5‰ 5‰ -  

Abitazioni assegnate dagli Istituti Autonomi 

per le case popolari 

4‰ 4‰ - Detrazione euro 200,00 

Abitazioni principali (categorie A/2-A/3-A/4-

A/5-A/6-A/7) 

Esenti Esenti - Ai sensi dell’art.1 comma 707 della 

L. n.147/2013 

Abitazioni appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa adibite ad 

abitazione principale dei soci assegnatari e 

relative pertinenze 

Esenti  Esenti 

 

- Ai sensi dell’art.1 comma 707 della 

L. n.147/2013 

Unità immobiliari (non locate) possedute da 

anziani o disabili con residenza  o ricovero 

permanente  in Istituto 

Esenti  Esenti 

 

- Ai sensi dell’art.1 comma 707 della 

L. n.147/2013 

Unità immobiliari abitative (non locate ne in 

date in comodato) possedute da cittadini 

italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE, 

già pensionati nei rispettivi paesi di residenza  

Esenti Esenti - Ai sensi della Legge n.80 del 

23.05.2014 

Unità immobiliari (non locate) possedute da 

cittadini italiani residenti all’estero 

4‰ 4‰ -  

Abitazioni date in uso gratuito a parenti in 

linea retta (primo grado) escluse  quelle di 

lusso in cat. catastale A1-A8-A9 

(abbattimento del 50% della base imponibile) 

7,60‰ 7,60‰ - Alle condizioni stabilite dal comma 

10 Legge 28.12.2015 n.208 (Legge 

Stabilità 2016) che ha introdotto la 

lettera 0a) al c.3 dell’art.13, D.L. n. 

201/2011 

Abitazioni date in uso gratuito a parenti in 

linea retta o collaterale (fino al secondo 

grado) non rientranti nelle condizioni di cui 

alla lettera 0a) del c.3 dell’art.13 del D.L. 

n.201/2011 introdotta dalla legge di stabilità 

2016 

7,60‰ 7,60‰ -  

Altre abitazioni (categorie catastali A ) 9,10‰ 9,10‰ -  

Altri fabbricati non pertinenze di abitazione 

principale (categorie C2-C6-C7) 

9,10‰ 9,10‰ -  

Abitazioni locate ai sensi dell’art.2 c.1 L. 

431/1998 (Agenzia Immobiliare Sociale 

Comunale – istituita con deliberazione di 

G.C. n.89/2008) 

4‰ 4‰ -  

Abitazioni locate ai sensi della L. 431/1998  

9,10‰ 9,10‰ - L’art. 13 del decreto legge n. 214 del 

2011 dispone che: “per gli immobili 

locati a canone concordato di cui 

alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, 

l'IMU,, determinata applicando 

l'aliquota stabilita dal comune ai 

sensi del comma 6, è ridotta al 75 per 

cento” 

 

 



 

ALTRI FABBRICATI – TERRENI E AREE 

Uffici e studi privati (categoria catastale A10) 8,10‰ 8,10‰ -  

Altri fabbricati gruppo “B” 8,10‰ 8,10‰ -  

Negozi e botteghe (categoria catastale C1) 7,10‰ 7,10‰ -  

Altri fabbricati C3 (laboratori) e C4 (esercizi 

sportivi) 

8,10‰ 8,10‰ -  

Altri fabbricati gruppo “D” (tranne i D5 

e i D10 fabbricati rurali strumentali)   

9,10‰ 1,50‰ 7,60‰  

Banche (categoria D5)  10,60‰ 3,00‰ 7,60‰  

Beni merce 
Esenti Esenti - Ai sensi dell’art. 13, comma 9 bis, 

D.L. n. 201 del 2011 

Fabbricati rurali strumentali (compresi D10) Esenti Esenti - Esenti ai sensi della L. 147/13 c. 708   

Terreni agricoli  posseduti e condotti da 

coltivatori diretti/imprenditori agricoli 

professionali iscritti alla previdenza agricola 

Esenti Esenti - Legge 28.12.2015 n.208 (Legge di 

Stabiità 2016) 

Terreni agricoli non posseduti e condotti da 

coltivatori diretti e IAP  

8,10‰ 8,10‰ -  

Aree Fabbricabili 10,60‰ 10,60‰ -  

 

 

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale Unica “I.U.C.” – 

componente  “I.M.U.”, approvato con deliberazione C.C. n.15 del 18/03/2014, e sue 

successive modifiche ed integrazioni. 

 

Vista la proposta n. 18/2016 dell’Area ECONOMICA FINANZIARIA in merito 

all’argomento; 

 

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti resi per alzata di mano 

 

Favorevoli 9 – astenuti 4 (cons. Ghione, cons. Falciola, cons. Cavallero e cons. Laurenti)  

 

 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

2) di determinare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per           

l’anno 2016 come da prospetto riepilogativo che segue: 

 

 



TIPOLOGIA IMMOBILE 

ALIQUOTA 

IMU 2016 

QUOTA 

COMUNE 

2016 

QUOTA 

STATO 

2016 

NOTE 

ABITAZIONI - EQUIPARATE ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI – PERTINENZE – USI GRATUITI 

Abitazione principale (categorie A1 - A8 – 

A9) 

5‰ 5‰ - Detrazione euro 200,00 

Pertinenze abitazione principale (una per 

ciascuna categoria catastale C2-C6-C7) 

5‰ 5‰ -  

Abitazioni assegnate dagli Istituti Autonomi 

per le case popolari 

4‰ 4‰ - Detrazione euro 200,00 

Abitazioni principali (categorie A/2-A/3-A/4-

A/5-A/6-A/7) 

Esenti Esenti - Ai sensi dell’art.1 comma 707 della 

L. n.147/2013 

Abitazioni appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa adibite ad 

abitazione principale dei soci assegnatari e 

relative pertinenze 

Esenti  Esenti 

 

- Ai sensi dell’art.1 comma 707 della 

L. n.147/2013 

Unità immobiliari (non locate) possedute da 

anziani o disabili con residenza  o ricovero 

permanente  in Istituto 

Esenti  Esenti 

 

- Ai sensi dell’art.1 comma 707 della 

L. n.147/2013 

Unità immobiliari abitative (non locate ne in 

date in comodato) possedute da cittadini 

italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE, 

già pensionati nei rispettivi paesi di residenza  

Esenti Esenti - Ai sensi della Legge n.80 del 

23.05.2014 

Unità immobiliari (non locate) possedute da 

cittadini italiani residenti all’estero 

4‰ 4‰ -  

Abitazioni date in uso gratuito a parenti in 

linea retta (primo grado) escluse  quelle di 

lusso in cat. catastale A1-A8-A9 

(abbattimento del 50% della base imponibile) 

7,60‰ 7,60‰ - Alle condizioni stabilite dal comma 

10 Legge 28.12.2015 n.208 (Legge 

Stabilità 2016) che ha introdotto la 

lettera 0a) al c.3 dell’art.13, D.L. n. 

201/2011 

Abitazioni date in uso gratuito a parenti in 

linea retta o collaterale (fino al secondo 

grado) non rientranti nelle condizioni di cui 

alla lettera 0a) del c.3 dell’art.13 del D.L. 

n.201/2011 introdotta dalla legge di stabilità 

2016 

7,60‰ 7,60‰ -  

Altre abitazioni (categorie catastali A ) 9,10‰ 9,10‰ -  

Altri fabbricati non pertinenze di abitazione 

principale (categorie C2-C6-C7) 

9,10‰ 9,10‰ -  

Abitazioni locate ai sensi dell’art.2 c.1 L. 

431/1998 (Agenzia Immobiliare Sociale 

Comunale – istituita con deliberazione di 

G.C. n.89/2008) 

4‰ 4‰ -  

Abitazioni locate ai sensi della L. 431/1998  

9,10‰ 9,10‰ - L’art. 13 del decreto legge n. 214 del 

2011 dispone che: “per gli immobili 

locati a canone concordato di cui 

alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, 

l'IMU,, determinata applicando 

l'aliquota stabilita dal comune ai 

sensi del comma 6, è ridotta al 75 per 

cento” 

 

 



 

ALTRI FABBRICATI – TERRENI E AREE 

Uffici e studi privati (categoria catastale A10) 8,10‰ 8,10‰ -  

Altri fabbricati gruppo “B” 8,10‰ 8,10‰ -  

Negozi e botteghe (categoria catastale C1) 7,10‰ 7,10‰ -  

Altri fabbricati C3 (laboratori) e C4 (esercizi 

sportivi) 

8,10‰ 8,10‰ -  

Altri fabbricati gruppo “D” (tranne i D5 

e i D10 fabbricati rurali strumentali)   

9,10‰ 1,50‰ 7,60‰  

Banche (categoria D5)  10,60‰ 3,00‰ 7,60‰  

Beni merce 
Esenti Esenti - Ai sensi dell’art. 13, comma 9 bis, 

D.L. n. 201 del 2011 

Fabbricati rurali strumentali (compresi D10) Esenti Esenti - Esenti ai sensi della L. 147/13 c. 708   

Terreni agricoli  posseduti e condotti da 

coltivatori diretti/imprenditori agricoli 

professionali iscritti alla previdenza agricola 

Esenti Esenti - Legge 28.12.2015 n.208 (Legge di 

Stabiità 2016) 

Terreni agricoli non posseduti e condotti da 

coltivatori diretti e IAP  

8,10‰ 8,10‰ -  

Aree Fabbricabili 10,60‰ 10,60‰ -  

 

3) dare atto altresì che le suddette aliquote decorrono dal  1° gennaio 2016;  

4) di confermare la seguente detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria - anno 2016: 

“per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

per le relative pertinenze si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, 

Euro 200,00 (duecento/00), oppure l’importo della detrazione definitivamente 

stabilita allo Stato, qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell’anno 

durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad 

abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”; 

 

5) di dare inoltre atto che la detrazione su determinata si applica altresì agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti 

di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli 

IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 

24 luglio 1977,  n. 616; 

 

6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 

al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 

e con le modalità previsti dal vigente art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011 

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s. m. e i.. 

 

 

 



 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

COSSOLO Marco  

 

IL SEGRETARIO SUPPLENTE 

Firmato digitalmente  

dott.ssa Caterina RAVINALE 

 

 

________________________________________________________________________ 
 

 

 

  

 



 

CITTA’ DI CARIGNANO 

PROVINCIA DI  TORINO 

 

Proposta  Consiglio Comunale N. 18 del 15/01/2016 
 

Oggetto: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE 

PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2016           

 

 

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267/2000 

 

 

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime  

 

parere di regolarità tecnica amministrativa con esito: FAVOREVOLE 

 

ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Carignano, li 02/02/2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

BRUNA RAMELLO 

 



 

CITTA’ DI CARIGNANO 

PROVINCIA DI  TORINO 

 

Proposta  Consiglio Comunale N.18 del 15/01/2016 
 

 

Oggetto: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE 

PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2016           

 

 

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267/2000 

 

 

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime  

 

parere di regolarità contabile con esito: FAVOREVOLE 

 

ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Carignano, li 02/02/2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

BRUNA RAMELLO 

 



 

 

CITTA’ DI CARIGNANO 

PROVINCIA DI  TORINO 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

 Consiglio Comunale 

 

ATTO N. 13 DEL 24/02/2016 

 
 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all’Albo Pretorio informatico del Comune, dal 09-mar-2016 e vi rimarrà affissa per quindici giorni 

consecutivi fino al 24-mar-2016 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Carignano, li 09-mar-2016 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

CAFFER EZIO O EZIO MARIO 

 


