Comune di Capannoli
Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione Numero 13 del 30/04/2016
OGGETTO:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2016
L’anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di Aprile, alle ore 10:30, presso la sede comunale,
si è riunita il Consiglio Comunale convocata nei modi di legge.
Risultano rispettivamente presenti ed assenti:

CECCHINI ARIANNA

Sindaco

P

MARIANELLI ALESSANDRA Consigliere

P

GIANNOTTI IVAN

Consigliere

P

MANGINI FEDERICO

Consigliere

P

FERRETTI ANNA

Consigliere

Assente

MERLINI GIANLUCA

Consigliere

P

PARRINO SABINA

Consigliere

P

GIUNTINI SIMONA

Consigliere

P

CHELI PIER GIORGIO

Consigliere

P

CEI MATTIA

Consigliere

P

PAOLI FEDERICA

Consigliere

Assente

CITI GIACOMO

Consigliere

Assente

MONTAGNANI VANESSA

Consigliere

P

Presiede la seduta, Sindaco Arianna Cecchini.
Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. 267/2000, Il Segretario Comunale Dott. Maurizio Salvini.
Il Sindaco, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.
Ai fini della decisione il Consiglio ha preso preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell’art. 49
comma 1 del D.Lgs.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione; i pareri
sono allegati alla presente deliberazione.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
• l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, ha istituito l’imposta municipale propria (Imu) a decorrere dall’anno 2012;
• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc);
• la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e
dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
• il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che
la istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’Imu;
• la disciplina dell’Imu è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della leg
ge 27 dicembre 2013, n. 147 ed ulteriormente modificata dell’art. 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208;
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 08/09/2014, è stato approvato il regola
mento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc) per le annualità d’imposta a partire dal
2014;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 08/09/2014 sono state approvate le aliquote
e la detrazione dell’imposta municipale propria (Imu) per l’annualità 2014, confermate anche per
l’anno 2015;
Considerato che le modifiche alla disciplina dell’Imu hanno inciso sulla struttura dell’imposta e
sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l’altro, la esclusione dall’imposta per le se
guenti fattispecie:
• abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e
C/7);
• unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale
e relative pertinenze dei soci assegnatari;
• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008;
• casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annul
lamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze
di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
• fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola.
Considerato anche che la predetta esclusione è stata estesa, dal 1° gennaio 2016, alle unita
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti univer
sitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
Considerato, altresì, che a decorrere dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abi
tazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti
nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), già pensionati
nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non
risulti locata o data in comodato d’uso.
Delibera n°13 del 30/04/2016

Pag. n°2/6

Considerato, inoltre, che le lettere c) e d) del comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
oltre a disporre che la esenzione disciplinata dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, prevedono, dal 2016, le seguenti esenzioni dall’Imu relative
ai terreni agricoli:
• posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art.
1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendente
mente dalla loro ubicazione;
• ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001,
n. 448;
• a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Considerato, inoltre, che i commi 21-24 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 preve
dono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati “D” ed “E” è determinata tenendo conto del
suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accre
scono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi
dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo
produttivo.
Considerato, anche, che con il richiamato regolamento per la disciplina della Iuc sono state as
similate alle abitazioni principali le seguenti fattispecie:
• l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acqui
siscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizio
ne che la stessa non risulti locata;
Considerato che a partire dall’anno 2016 le disposizioni contenute nelle lettere a) e b) del com
ma 10 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha previsisto la riduzione del 50%
della base imponibile, per le seguenti casisitiche:
“per le unita' 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 nonche' dimori abitual
mente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si ap
plica 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 uni
ta' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle di
sposizioni 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”;
Considerato, inoltre, che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le
aliquote dell’imposta municipale propria (Imu); in particolare:
• il comma 6 prevede la possibilità di variare l’aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3
punti percentuali;
• il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l’aliquota dello 0,4% previ
sta per l’abitazione principale e le relative pertinenze;
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• il comma 8 permette di diminuire, fino allo 0,1%, l’aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati
strumentali all’esercizio dell’attività agricola.
Considerato, altresì, che il comma 53 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone,
dal 2016, la riduzione del 25% dell’Imu per gli immobili locati a canone concordato di cui alla leg
ge 9 dicembre 1998, n. 431.
Considerato, infine, che il comma 26 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone
che per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono au
menti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015; il predetto divieto
non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto
ovvero il dissesto;
Visto:
• l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono
essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se ap
provate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del
bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si in
tendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;
• l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che 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 previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza
del predetto termine;
• l’art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di
approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (Imu) acquista efficacia a decorrere
dalla data di pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
• il Decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016, il quale stabilisce che, per l’anno 2016 è
differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali
di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l’anno 2016;
Visti lo Statuto Comunale ed il regolamento comunale di contabilità;
Visto il verbale della presente seduta che si allega al presente atto quale parte integrante e so
stanziale sotto la lettera A);
Ritenuto di dover procedere preliminarmente ad approvare l'emendamento proposto in sede
consiliare dal Sindaco
Con n. 8 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Mattia Cei e Vanessa Montagnani) su n. 10 Consi
glieri Comunali presenti e votanti, voti espressi nei termini e modi di legge;
Si approva il seguente emendamento proposto dal Sindaco:
2).d)
aliquota ridotta pari allo 1,00 per cento per una sola abitazione e relative perti
nenze (una al massimo per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7) locata a canone concordato
di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. L’aliquota agevolata si applica dalla data di sti
pula del contratto di locazione a canone concordato per tutta la durata dello stesso, salvo
risoluzione/disdetta anticipata del medesimo, in vigenza dell’accordo territoriale.
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Quindi
Con n. 8 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Mattia Cei e Vanessa Montagnani) su n. 10 Consi
glieri Comunali presenti e votanti, voti espressi nei termini e modi di legge;
DELIBERA
1) Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di determinare per l'anno 2016 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria (IMU):
a)

aliquota base pari al 1,06 per cento;

b)

aliquota pari allo 0,6 per cento per la seguente fattispecie:
abitazione principale di categoria A/1 A/8 e A/9 e relative pertinenze (una al massimo per
ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7). Per questa fattispecie si applica la detrazione di euro
200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell’im
mobile come abitazione principale.

c)

aliquota ridotta pari allo 0,86 per cento per le abitazioni (immobili di categoria catastale A
con esclusione della categoria catastale A/10) date in comodato d’uso gratuito a parenti in
linea retta entro il primo grado (figli-genitori) ed in linea collaterale entro il secondo grado
(fratelli-sorelle), residenti nell’abitazione. Tale riduzione di aliquota si applica ad una sola
unità immobiliare posseduta oltre all’abitazione principale.

d)

aliquota ridotta pari allo 1,00 per cento per una sola abitazione e relative pertinenze (una
al massimo per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7) locata a canone concordato di cui alla
legge 9 dicembre 1998, n. 431. L’aliquota agevolata si applica dalla data di stipula del
contratto di locazione a canone concordato per tutta la durata dello stesso, salvo risoluzio
ne/disdetta anticipata del medesimo, in vigenza dell’accordo territoriale.

3) Di dare atto che per usufruire delle riduzioni di aliquota la relativa richiesta dovrà essere
presentata entro il 31 dicembre dell’anno di imposta.
4) Di considerare abitazione principale ai fini dell’esenzione dal pagamento IMU:
l’abitazione (esclusa quella classificata nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e le relati
ve pertinenze (una al massimo per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7) posseduta a titolo di pro
prietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di
ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti lo
cata.
5) Di dare atto che per usufruire della suddetta esenzione la relativa richiesta dovrà es
sere presentata entro il 31 dicembre dell’anno di imposta.
6) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169,
della legge n. 296/2006, il 1°gennaio 2016.
7) Di dare atto che il comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 che dispone che 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 fe
deralismo 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.
Quindi
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successivi n. 8 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Mattia Cei, Vanessa Montagnani) su n.
10 consiglieri comunali presenti e votanti voti espressi nei termini e modi di legge;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134 quarto comma del D.lgs 267 del 18.08.2000
al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia
dell'azione amministrativa a mezzo di un'accelerazione del procedimento

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Arianna Cecchini / ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario Comunale
Dott. Maurizio Salvini/ ArubaPEC S.p.A.
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