
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9  DEL  25.02.2016

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI PER L'ANNO 2016.

L'anno duemilasedici addì venticinque del mese di febbraio alle ore 20.30 nella sala consiliare "W. 
Tobagi", alla 1^ convocazione di oggi,  partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica.

In seguito ad appello nominale, effettuato alle ore 20.40 risultano presenti i seguenti Consiglieri in carica 
compreso il Sindaco:

carica presenti assenticognome e nome
XGAIANI LORENZO Sindaco 1 

XRECANATI FRANCA Consigliere 2 

XZUCCOTTI CHIARA Consigliere 3 

XCERETTA LORIS Consigliere 4 

XGATTO GERARDO Consigliere 5 

XESPOSTI LORENZO Consigliere 6 

XSETTE GIOVANNI Consigliere 7 

XFERRANTE MANUELA Consigliere 8 

XLAMANNA CATERINA Consigliere 9 

MEOLA RAFFAELE Consigliere 10 X

XPIZZAMIGLIO FILIPPO FRANCESCO Consigliere 11 

XGHISELLINI SERGIO Consigliere 12 

XLESMA VALERIA Consigliere 13 

RISIMINI MARIO Consigliere 14 X

XCORDINI IVAN Consigliere 15 

XFAIS MARCO GIOVANNI Consigliere 16 

XPALLOTTI BENEDETTO MARCELLO Consigliere 17 

 2 15

I presenti sono pertanto n.  15 

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti assessori:

 X
X

X
X
X

cognome e nomepresenti assenti presenti assenticognome e nome

   4     BANDERALI MARCO
   5     RECROSIO LORETTA

   1     ARDUINO LIDIA
   2     BONGIORNI GIORGIO
   3     ROVERSI MATTEO

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il consigliere avv. Lorenzo Esposti nella 
sua qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale Avv. Annachiara Affaitati.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI PER L 'ANNO 2016. 
 
 
Alle ore 23,39, il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 8 dell’ordine del giorno della 
seduta odierna e dà la parola al relatore, assessore al Bilancio e Tributi dott. Giorgio Bongiorni, che 
illustra la seguente relazione-proposta: 
 
“Il Responsabile del Settore Sportello al Cittadino, dott.ssa Paola Bruzzone: 

Vista la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale, all’articolo 53, comma 16, è stato stabilito 
che le aliquote dei tributi e dei servizi, sono stabiliti entro la data di approvazione del bilancio di 
previsione, a valere comunque per l’anno di riferimento del bilancio stesso; 
 

Richiamato l’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria per l’anno 2007); 

 
Visto il D.M. 28 ottobre 2015 che ha differito al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione; 
 
Considerato l’articolo 1, comma 26, della Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) che  
stabilisce che non sono consentiti aumenti dei tributi e  delle  addizionali  rispetto ai  livelli di 
aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, ad esclusione della tassa rifiuti; 
 
Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° 
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :  

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 
Considerato che l’Imposta Unica Comunale (IUC) è composta dai seguenti tributi: 

• IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale; 
• TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi;  
• TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore.  

Viste le modifiche introdotte all’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 dal comma 707 dell’articolo 1 
della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) e in particolare: 

- l’IMU 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 ridotta di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 
10; 

- l’IMU non si applica alle unità immobiliari appartenenti alla cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
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- l’IMU non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come 
definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008; 

- l’IMU non si applica alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio; 

- l’IMU non si applica a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, posseduto e non locato, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze Armate, alla Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per 
il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

- l’IMU non si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 

Vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità per il 2016) che ha apportato importanti 
novità in materia di IMU e TASI e in particolare: 
 

• il comma 10 con il quale: 
1. viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all’abitazione principale 

l’abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, 
genitori) con norma regolamentare; 

2. viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità 
immobiliari (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9) concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado 
(genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei 
seguenti requisiti, che dovranno essere attestati mediante l’ordinaria dichiarazione IMU:  

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune; 
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della 

propria abitazione di residenza.(nello stesso Comune), non classificata in A/1, 
A/8 o A/9; 

- il comodato deve essere registrato; 
 

• il comma 14 con il quale viene riformulato il comma 639 dell’articolo 1 della Legge di 
stabilità 2014, prevedendo l’esenzione TASI per i terreni agricoli e le abitazioni 
principali e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni “di lusso” accatastate nelle 
categorie A/1, A/8 e A/9; 

 
• il comma 15 con il quale l’esenzione IMU viene estesa agli immobili di proprietà delle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci 
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

 
• i commi 53 e 54 con i quali viene introdotta la riduzione del 25% dell’IMU e della TASI, 

calcolate applicando l’aliquota deliberata, per gli immobili locati a canone concordato, 
di cui alla Legge n. 431/1998; 
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Considerata la definizione di “abitazione principale” ai fini IMU , ovvero l’unità immobiliare 
nella quale il soggetto, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, ed i suo familiari 
risiedono anagraficamente nonché dimorano abitualmente; 

Considerato che il comma 10 dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 prevede l’applicazione della 
detrazione di euro 200,00 all’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 e alle relative 
pertinenze e che la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica 
comunque denominati; 
 
Visto il comma 703 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di Stabilità 
2014), il quale stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU;  

Visto il D. Lgs. 504/1992; 

Ritenuto opportuno mantenere invariata l’aliquota IMU per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze pari al 5,5 per mille solo per gli immobili accatastati nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9; 

Visto il comma 9 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 che prevede che il Comune può ridurre 
l’aliquota di base IMU fino al 4 per mille per i soggetti IRES, tra i quali l’Azienda Lombarda per 
l’Edilizia Residenziale (ALER); 
 
Considerata la funzione sociale degli IACP (in Lombardia denominati ALER) , analoga a 
quella svolta dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa e dagli alloggi sociali; 
 
Ritenuto opportuno, quindi, elevare la detrazione di euro 200,00 prevista dal comma 10 dell’articolo 
13 del DL 201/2011 fino a concorrenza dell’imposta dovuta, per gli immobili di proprietà degli 
IACP comune denominati, regolarmente assegnati e utilizzati dall’assegnatario come abitazione 
principale; 
 
Ritenuto opportuno determinare l’aliquota TASI per l’anno 2016 per gli alloggi degli IACP pari a 
zero, in considerazione dell’esenzione prevista a decorrere dal 2016 per le abitazioni principali non 
di lusso e gli alloggi di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; 

Ritenuto opportuno mantenere per l’anno 2016 la detrazione per abitazione principale, stabilita 
dal comma 10 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, pari a euro 200,00 per ciascuna unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale; 

Ritenuto opportuno confermare un’unica aliquota IMU pari al 10,6 per mille per le seguenti 
tipologie di immobile; 
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• immobili diversi dall’abitazione principale, accatastati nella categoria catastale A esclusi 
gli A/10: 10,6 per mille; 

• immobili accatastati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 diversi dalle pertinenze 
dell’abitazione principale: 10,6 per mille; 

• immobili accatastati nelle categorie catastali A/10, B, C/1, C/3 , C/4 e C/5: 10,6 per 
mille; 

• immobili accatastati nella categoria catastale D: 10,6 per mille; 

• altri immobili (terreni agricoli e aree fabbricabili): 10,6 per mille; 

Tenuto conto che le norme sopra richiamate hanno effettuato una profonda rivisitazione delle 
modalità applicative della normativa IMU e TASI; 

Considerati i tagli ai trasferimenti erariali subiti dagli enti locali e l’inasprimento dei vincoli del 
patto di stabilità; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 13/04/2015 con la quale sono state 
approvate le aliquote e le detrazioni IMU e TASI per l’anno 2015; 

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 08/04/2014 e modificato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 39 del 29/09/2014 e successive; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 10/02/2014, con la quale è stata nominata la 
dott.ssa Paola Bruzzone quale funzionario responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

Considerato che a norma dell’articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  
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 D. Lgs. 446/1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Tutto ciò premesso e considerato,  
 

PROPONE 

1. di approvare le premesse del presente atto che qui di seguito si intendono riportate e trascritte; 

2. di determinare le aliquote IMU e TASI per l’anno 2016 come segue: 

n. Descrizione Aliquota 
IMU 

Aliquota 
TASI 

Totale 
aliquote 

Detrazione 
in euro 

1 Abitazione principale nelle categorie A/1, 
A/8 e A/9 e relative pertinenze, come 

5,5 per 
mille 

0 per mille 5,5 per 
mille 

 
IMU 200,00 
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definite ai fini IMU occupata dal titolare 
del diritto reale 

2 Abitazione principale nelle categorie 
diverse da A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze, come definite ai fini IMU 
occupata dal titolare del diritto reale 

0 per 
mille 
esenzione 
ex lege 

0 per mille 
esenzione 
ex lege 

0 per 
mille 

 

3 Unità immobiliari di proprietà delle 
cooperative edilizie a proprietà 
indivisa regolarmente assegnate e 
destinate ad abitazione principale 
dell’assegnatario 

0 per 
mille 
esenzione 
ex lege 

0 per mille 
esenzione 
ex lege 

0 per 
mille 

 

4 Unità immobiliari di proprietà degli 
IACP , regolarmente assegnate e 
destinate ad abitazione principale 
dell’assegnatario 

4 per 
mille 
  

0  per mille 4 per 
mille 

IMU  
detrazione 
elevata fino 
a 
concorrenza 
dell’imposta 

5 Abitazioni e relative pertinenze occupate 
da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare a 
titolo di locazione o comodato, ovvero: 

10,6 per 
mille 

0 per mille 10,6 per 
mille 

 

5 a Immobili diversi dall’abitazione 
principale, accatastati nella categoria 
catastale A esclusi gli A/10 

10,6 per 
mille 

0 per mille 10,6 per 
mille 

 

5 b Immobili accatastati nelle categorie C/2, 
C/6 e C/7 diversi dalle pertinenze 
dell’abitazione principale 

10,6 per 
mille 

0 per mille 10,6 per 
mille 

 

6 Immobili accatastati nelle categorie 
catastali A/10, B, C/1, C/3 , C/4 e C/5 

10,6 per 
mille 

0 per mille 10,6 per 
mille 

 

7 Immobili accatastati nella  catastale D 10,6 per 
mille 

0 per mille 10,6 per 
mille 

 

8 Altri immobili: terreni agricoli; aree 
fabbricabili 

10,6 per 
mille 

0 per mille 10,6 per 
mille 

 

3. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e delle 
aliquote IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2015, fissata al 10,6 per mille e ad altre 
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 
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4. di confermare la detrazione concessa per l’abitazione principale e le relative pertinenze ai fini 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2016 nella misura pari a Euro 200,00 per gli 
immobili classificati nella categoria catastale A/1-A/8-A/9; 

5. di confermare la detrazione concessa agli alloggi degli IACP regolarmente assegnati e 
utilizzati dall’assegnatario come abitazione principale ai fini dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU) per l’anno 2015, elevata fino a concorrenza dell’imposta dovuta; 

6. di delegare il Funzionario Responsabile IUC ad espletare gli adempimenti previsti dall’articolo 
10, comma 4, lettera b) del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente 
deliberazione nel sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

------------------- 

Ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs.n. 267/2000), sulla suestesa 
proposta sono acquisiti ed allegati al presente atto il parere  in ordine alla regolarità tecnica espresso 
dal Responsabile del Settore Sportello al Cittadino ed il  parere in ordine alla regolarità contabile 
espresso dal Responsabile del Settore Gestione Risorse.  

------------------------ 
 
Si dà atto che nel corso della relazione si è assentato il consigliere Ghisellini Sergio, per cui i 
presenti risultano essere n. 14. 

------------------------ 
 
Al termine della relazione, il Presidente dichiara aperto il dibattito. 
 
Interviene il consigliere Pallotti Benedetto. 
 
Non essendoci altre richieste di intervento né dichiarazioni di voto, il Presidente sottopone 
all’approvazione del Consiglio comunale la suestesa proposta di  deliberazione. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la suestesa proposta-relazione e ritenutala meritevole di approvazione; 

Atteso che la 4^ Commissione consiliare permanente ha esaminato l’argomento nella seduta del 
18.2.2016; 

Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali, per i quali si rinvia al testo integrale del resoconto 
della seduta, depositato agli atti; 

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 
49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs.n. 267/2000); 
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Alle ore 23,44, con voti favorevoli n. 10 (Gaiani Lorenzo – Sindaco -, Recanati Franca, Zuccotti 
Chiara, Ceretta Loris, Gatto Gerardo, Esposti Lorenzo, Sette Giovanni, Ferrante Manuela e 
Lamanna Caterina del gruppo P.D., Pizzamiglio Filippo Francesco del gruppo Lista Civica Lidia 
Arduino Fare di più), contrari n. 4 (Lesma Valeria del gruppo F.I.,  Cordini Ivan del gruppo Lega 
Nord, Fais Marco e Pallotti Benedetto del gruppo Movimento 5  Stelle), astenuti nessuno, resi per 
alzata di mano da n. 14 Consiglieri presenti e votanti: 

 
DELIBERA 

 
di approvare la suestesa proposta di deliberazione. 

 
 
Successivamente: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267  e valutata l’urgenza di provvedere; 

Alle ore 23,44, con voti favorevoli n. 10 (Gaiani Lorenzo – Sindaco -, Recanati Franca, Zuccotti 
Chiara, Ceretta Loris, Gatto Gerardo, Esposti Lorenzo, Sette Giovanni, Ferrante Manuela e 
Lamanna Caterina del gruppo P.D., Pizzamiglio Filippo Francesco del gruppo Lista Civica Lidia 
Arduino Fare di più), contrari n. 4 (Lesma Valeria del gruppo F.I.,  Cordini Ivan del gruppo Lega 
Nord, Fais Marco e Pallotti Benedetto del gruppo Movimento 5  Stelle), astenuti nessuno, resi per 
alzata di mano da n. 14 Consiglieri presenti e votanti: 
 

DELIBERA 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
---------------------------- 
 
Alle ore 23,45, il Presidente,  essendo terminato l’esame degli argomenti iscritti all’ordine del 
giorno, dichiara tolta la seduta. 
 
 
 



APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI PER L'ANNO 
2016.

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

OGGETTO:

La sottoscritta in qualità di Responsabile del Settore Sportello al cittadino, visto il disposto 
dell'art.49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere 
favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto 
indicata.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPORTELLO AL 
CITTADINO

Lì, 05/02/2016

dott.ssa Paola Bruzzone

La sottoscritta RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE, visto il disposto 
dell'art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere 
favorevole sotto il profilo della regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto 
indicata.
A CONDIZIONE CHE SIA CORRETTAMENTE PREVISTA LA MINORE ENTRATA NEL 
REDIGENDO BILANCIO DI PREVISIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE

Lì, 05/02/2016

dott.ssa Mara Angelon
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 9 DEL 25/02/2016

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

avv. Lorenzo Esposti avv. Annachiara Affaitati

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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