
COMUNE    DI     LONGONE    SABINO 
PROVINCIA DI RIETI 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

ATTO  n.   09                                              Data   30/04/2016    
 

OGGETTO: ALIQUOTE IMU E TASI 2016. CONFERMA 

ALIQUOTE 2015. 

  
*********************************************************************************** 

L’anno    DUEMILASEDICI,  il giorno TRENTA del mese di  APRILE alle ore  16,02           

e segg.,  nella sede comunale,  in  seduta   STRAORDINARIA e URGENTE  si  è   riunito  

il CONSIGLIO COMUNALE, con     l’intervento     dei    Signori:  
                                                       

                                                               presenti    assenti                                              presenti   assenti    

                                                                                                                               

PEZZOTTI SANTINO                     [  X ]    [     ]     AMADEI  GIUSEPPE        [     ]    [ X ]  

NOVELLI  IVANO                           [ X  ]    [     ]     CAMMARANO PIETRO   X     [     ]  

MARIANNANTONI N.ANTONIO  X  ]    [     ]     PEZZOTTI  MAURO        [     ]    [ X ]      

CARILLO GIULIO                           X  ]    [     ]     

PULITI  ANTONIO               X  ]    [     ] 

CAMAGNA A.FRANCESCA           X  ]    [     ] 

GIOBBI  FRANCESCA               X  ]    [     ] 

SARTORI  STEFANO               X  ]    [     ]   

                     

Partecipa l’Assessore esterno   De Santis Ivano 

     

                        Presenti  N.   9         Assenti  N.     2 

 

    Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza  

     

    Il Sindaco  PEZZOTTI  SANTINO 

    

    Partecipa il    Segretario Comunale: Dott.ssa  Rina Massenzi 

 

 
 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

 

          Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis del D.Lvo 18.08.2000 n. 267  

          e s.m.e.i., il Sottoscritto esprime il seguente parere 

 

 

          FAVOREVOLE di sola regolarità tecnica: 

 

 

 

                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                      

                                                                                                   GIROLAMO SANTILLI 

 

 

 

###################################################################### 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ufficio Ragioneria 

 

           

          Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis del D.Lvo 18.08.2000 n. 267  

          e s.m.e.i., il Sottoscritto esprime il seguente parere 

 

 

          FAVOREVOLE di sola regolarità tecnica: 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                      

                                                                                                               RAG. GIULIANO PICCHI 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Sindaco dà lettura della proposta di deliberazione; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

       Procedutosi a votazione palese il cui risultato è stato il seguente: 

 

Presenti:    n.  9 

Voti favorevoli:  n.  9 

 

Si mette ai voti l’immediata eseguibilità il cui risultato è stato il seguente: 

 

Presenti:    n.  9 

Voti favorevoli:  n.  9 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’esito della votazione di cui sopra, 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE LA SUINDICATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA  PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamato l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 

tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i 

prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 

2006 n. 296, 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 purché entro il termine innanzi indicato, 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»; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che Il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali é 

differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo Decreto 1 marzo 2016 di 

ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine;  

 Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due 

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 

valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i 

servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella 

Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle 

aliquote IMU E TASI applicabili nel 2016 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono 

l’Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione 

ai singoli tributi;  

Considerate le modifiche apportate dalla Legge 28/12/2015, n.208 all'articolo 13 del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214 e alla L. 27 dicembre 2013 n. 147, la disciplina relativa all’Imposta municipale 

propria (IMU) e al tributo sui servizi indivisibili TASI per l’anno 2016 presenta alcune 

differenze rispetto a quella del 2015, ovvero: 

- è stata abrogata la facoltà di previsione dell’equiparazione all’abitazione principale, nel caso 

di comodato d’uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta, per cui è 

invece imposto ex lege il beneficio della base imponibile  ridotta del 50 per cento sussistendo le 

condizioni ex art. 13 c. 3 lett. 0a) Decreto Legge - 06/12/2011, n. 201 come modificato ex c. 10 

art. 1 L 208/15; 

- è stata introdotta la previsione per la quale dal 2016 l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) 

prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 é 

applicata sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 

- è stata modificata l’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli ai sensi dell’ art. 1 c. 13 Legge - 

28/12/2015, n.208, risultando dunque esenti i 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) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 

inusucapibile; 
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- è stata abrogata l’imposta municipale secondaria IMUS  

- che per i terreni agricoli cui non si applica l’esenzione permane la previsione di cui all’art. 13 

c. 5 L 201/11 per la quale al fine di determinare la base imponibile il valore é costituito da 

quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 

1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 

51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. 

- è stato previsto come a  decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale 

degli  immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi 

D ed E, é effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché 

degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti 

dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta  macchinari, congegni, 

attrezzature ed altri impianti, funzionali  allo  specifico processo produttivo. 

Gli intestatari catastali degli immobili  di  cui al periodo precedente possono presentare atti di 

aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 

1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel 

rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di 

imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali 

rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016. 

- è stata prevista l’esenzione IMU, nel caso di unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 

assegnatari, anche l’ipotesi relativa alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito 

della residenza anagrafica; 

- è stata prevista che nel caso di immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 

dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, l’imposta è determinata applicando 

l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento ai sensi della legge 208/2015, articolo 

1, comma 53). 

- mentre permane la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per 

cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, 

introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai 

Comuni della Valle d’Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di 

accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall’art. 13, comma 17 D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011 

- ai sensi dell’art. 1 L 147/13 c. 669 come modificato dall’art. 1 c. 14 L 208/15 sono escluse 

dall’imposizione della TASI i terreni agricoli e l’abitazione principale, come definiti ai sensi 

dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

- ai sensi dell’art. 1 L 147/13 c. 678 come modificato dall’art. 1 c. 14 L 208/15 per i fabbricati 

costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota della TASI è ridotta allo 0,1 per cento. Il 

comune  può nella delibera di definizione delle aliquote può modificare la suddetta aliquota , in 

aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento 

- ai sensi dell’art. 1 L 147/13 c. 681 come modificato dall’art. 1 c. 14 L 208/15 nel caso in cui 

l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita 

dal comune. 

- ai sensi dell’art. 1 L 147/13 c 678 come modificato dall'articolo 1 comma 54, della Legge 28 

dicembre 2015, n. 208 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 
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1998, n. 431 , l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del 

comma 683, e' ridotta al 75 per cento; 

Considerato che ai sensi dell’art. 1 c. 26 L 208/15 per  l'anno  2016  é  sospesa  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; e che la sospensione  di  cui  al  primo  periodo  non  si applica alla tassa sui 

rifiuti (TARI) di cui  all'articolo  1,  comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per  gli  enti  

locali che deliberano il predissesto, ai  sensi  dell'articolo  243-bis  del testo unico di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  o il dissesto, ai sensi degli articoli  246  e  seguenti  del  medesimo testo 

unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 

Ritenuto, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in 

materia di Imposta unica comunale e di tributo per i servizi indivisibili, di poter procedere alla 

conferma delle aliquote IMU e TASI relative all’anno 2015 anche per l’anno 2016, recependo 

l’esenzione TASI per l’abitazione principale prevista dalla Legge 208/2015; 

Considerato che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, 

comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che 

il  presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 

fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione 

principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, 

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

Considerato che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della 

TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU ; 

Considerato che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che e che l'aliquota di base della 

TASI è pari all'1 per mille. 

Considerato che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, 

nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 

reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 

obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta 

dall’occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della 

TASI dovuta, salvo il caso ricordato nella precedente premessa dell’occupante a titolo di 

abitazione principale, come introdotto dalla L 208/15,  

Ritenuto, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in 

materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all’approvazione delle aliquote 

TASI relative all’anno 2016, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle 

disposizioni normative attualmente vigenti; 

Visto l’esito della votazione;  

 

DELIBERA 

 

 di confermare per IMU e TASI le aliquote dell’anno 2015 anche per l’anno 2016, tenendo 

conto delle esenzioni previste dalla Legge 208/2015, con efficacia dall’1.1.2016, relativa 

all’esenzione TASI abitazione principale, escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 

 Imposta municipale propria (IMU) 

 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 

e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, 

comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

4 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 8,1 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 8,1%  (quota Stato 7,6) 
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 Tributo sui servizi indivisibili (TASI) - quote: 10% conduttore/occupante, restante 

90% possessore. 

 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 

2,5 

per 

mille 

Aliquota per comodati 2,5 

per 

mille 

Aliquota per locati a residenti 2,5 

per 

mille 

Aliquota per unità abitative a disposizione 2,5 

per 

mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 2,5 

per 

mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 2,5 

per 

mille 

Aliquota per le aree edificabili 2,5 

per 

mille 

 

 

- di stabilire le seguenti scadenze di pagamento con le unite modalità di versamento: (è 

sempre ammesso il versamento del saldo entro la data di scadenza dell’acconto) 

 

IMU versamento volontario del Contribuente tramite F24 Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI versamento volontario del contribuente tramite F24 – 

quote:10% conduttore/occupante, restante 90 % possessore 

Acconto    16 giugno 

 Saldo   16 dicembre 

 

 di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per 

gli anni successivi, se non variate, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 

1, comma 169 L. 296/2006. 

 Con votazione unanime espressa in forma palese, di dichiarare il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

 

 

 

 

 



VERBALE LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO: 

 

 

              IL SINDACO            IL SEGRETARIO COMUNALE 

     SANTINO PEZZOTTI          DOTT.SSA RINA MASSENZI 

 

 _________________________                                        _____________________ 

  

*********************************************************************** 

 

       PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

Della suesposta deliberazione si attesta che copia è stata affissa all’Albo  Pretorio  il   

 

giorno ………………………per restarvi  per  15  giorni  consecutivi. 

 

 

LONGONE SABINO lì …….………………..  

 

 

                                           IL MESSO COMUNALE    

                 GIROLAMO SANTILLI 

 

                                                   _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

***********************************************************************  

 

 

*********************************************************************** 

 

        ESECUTIVITA’ 

 

La   suestesa  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  _______________  

 

(  ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,  co. 3 D.Lgs 267/2000)                                                  

  

(  )  perché   dichiarata   immediatamente   eseguibile   (art.134,   co.  4  D. Lgs  267/2000) 

 

  

Lì _________________  

 

             IL SEGRETARIO COM.LE  

                       Dott.ssa Rina Massenzi 

 

 
 
 
 


